Bur n. 167 del 14/12/2021

(Codice interno: 464254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 64 del 06 settembre 2021
Incarico al dott. Lorenzo Tonina per lo svolgimento delle attività tecniche di supporto alla immissione in natura
della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis in Regione Veneto. Anno 2021.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico e si impegna la spesa a favore del Dott. Lorenzo Tonina per lo svolgimento
delle attività tecniche di supporto , nell'ambito del programma di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis
brasiliensis in Regione Veneto, per il 2021 Elementi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore Generale
della Direzione per il Patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica 17 agosto 2021 prot. n. 89757.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione
Ecologica 17 agosto 2021 prot. n. 89757 "Immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis (Ihering,
1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura) ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4"
CONSIDERATO che il punto 3 del menzionato Decreto stabilisce che " Le Regioni, attuano un monitoraggio pre e
post-rilascio per valutare gli effetti dell'immissione della specie non autoctona ed in modo che non sia arrecato alcun
pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla
flora selvatiche locali."
CONSIDERATO che la Valutazione tecnica allegata al Decreto stabilisce che "risulta essenziale un accurato monitoraggio in
tutti i siti di rilascio per la valutazione reale dell'impatto della specie oggetto di immissione. A tal fine sarebbe utile verificare
preventivamente, ove possibile, la presenza quali-quantitativa di ospiti alternativi a D. suzukii al fine di valutare più
approfonditamente gli effetti dei rilasci in base alla composizione delle comunità presenti prima dei lanci";
PRESO ATTO che il Dott Lorenzo Tonina ha partecipato in qualità di Ricercatore dell'Università di Padova a numerosi
progetti di ricerca e sperimentazione della Regione Veneto su Drosophila suzukii e in particolare del Programa di diffusione
dei parassitoidi autoctoni.
CONSIDERATO di affidare al Dott. Lorenzo Tonina l'incarico per lo svolgimento, nell'ambito del programma di immissione
in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis in Regione Veneto, per il 2021, delle seguenti attività:
• scelta dei siti di rilascio e di monitoraggio (2 siti in provincia di Verona e 1 a Vicenza) e predisposizione protocollo
tecnico per la regione Veneto;
• osservazioni preliminari nei 3 siti di rilascio (piante ospiti, localizzazione GPS, fenologia);
ritiro del parassitoide presso FEM (in 3 momenti differenti);
• rilasci del parassitoide e campionamenti come da protocollo FEM e da nostro documento (totale 6 uscite in campo per
ciascuno dei 3 siti);
• conservazione ed osservazione dei frutti raccolti, raccolta e conservazione dei parassitoidi sfarfallati da consegnare a
FEM/esperto per l'identificazione (presso il laboratorio di San Floriano - cella climatica);
• sistemazione dei dati raccolti, predisposizione di una relazione conclusiva dell'attività svolta anche con la finalità di
corrispondere alla richieste del Mite;
• partecipazione alle attività di divulgazione organizzate dalla Regione Veneto;
CONSIDERATO di liquidare al Dott. Lorenzo Tonina il compenso di €. 3.500,00, onnicomprensivo, ritenuto congruo per lo
svolgimento delle attività di cui al precedente punto;
DATO atto che in data odierna con lettera prot. reg.le 389498, è stato affidato l'incarico al Dott. Lorenzo Tonina;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per l'importo di €
3.500,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35

L.R. 06/07/2012, n. 24);
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 3.500,00, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" Art. 016
"Prestazioni professionali specialistiche", codice V livello U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c." con imputazione all'esercizio 2021, a favore del Dott. Lorenzo Tonina - Via Cavour, 22/4 - 35020 Legnaro (PD), C.F.
(omissis) per l'importo di € 3.500,00 onnicomprensivo;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare al Dott. Lorenzo Tonina - Via Cavour, 22/4 - 35020 Legnaro (PD), C.F. (omissis) l'incarico per lo
svolgimento delle attività tecniche di supporto alla immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis
brasiliensis in Regione Veneto, per un importo complessivo pari ad € 3.500,00;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per
l'importo di € 3.500,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 3.500,00, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art.
016 "Prestazioni professionali specialistiche", codice V livello U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c." con imputazione all'esercizio 2021, a favore del Dott. Lorenzo Tonina - Via Cavour, 22/4 35020 Legnaro (PD), C.F. (omissis), per l'importo di € 3.500,00 onnicomprensivo;
5. di dare atto che il beneficiario dovrà svolgere l'attività affidata entro il 30/11/2021;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio 2021;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
8. di dare atto che il pagamento della nota spese riscontrata regolare avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della nota
stessa con allegata relazione tecnica;
9. di prendere atto che la suddetta somma non costituisce debito commerciale;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini

