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Seduta del 09-03-2015 DELIBERAZIONE N. 90
 
 

 
OGGETTO: DIRETTIVA 2009/128/CE – D. L.VO 150/12 – D. INM. 22/01/2014 – QUADRO
DI AZIONE COMUNITARIA PER L'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI -
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE ABILITAZIONI ALLA VENDITA,
ALL'ACQUISTO E PER LA CONSULENZA SULL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno nove del mese di Marzo dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE.
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 LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)    del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)    dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
1)    di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui
all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2)    di individuare quale Autorità competente al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni,
all'acquisto/utilizzo, alla vendita e alla consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari i Servizi
Igiene Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione dell’Asrem;
3)    di approvare l’Allegato 1 - “Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni
all’acquisto/utilizzo, alla vendita ed  alla consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari”.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 

Oggetto: Direttiva 2009/128/CE – D. L.vo 150/12 – D. inm. 22/01/2014 – Quadro di azione comunitaria per
l’utilizzo sostenibile dei pesticidi - Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita,
all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari.

 
VISTO il DPR 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 relativo a “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
 
VISTO il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 riferito a “Adozione del Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai  sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150” – di seguito denominato PAN;
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 22/3/2002 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato, in attuazione del citato DPR 290/2001, il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti e ha individuato nel Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali la struttura competente al rilascio del certificato di abilitazione
alla vendita e all’acquisto di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 
PRESO ATTO che:
- le disposizioni dettate dalla Giunta Regionale con la DGR 452/02 debbano essere integrate e/o
modificate secondo la suddetta nuova normativa;
- gli articoli n. 7, 8 e 9 del citato d.lgs.150/2012 prevedono:

l’obbligo, a partire dal 27/11/2014, dell’istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento
obbligatorio finalizzato  al  rilascio  e  al  rinnovo  di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori
professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando al succitato
PAN la definizione di requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione (art. 7
del D. Lgs 150/2012);
l’obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque
intenda:

� acquistare e utilizzare in modo professionale, per sé o per conto di terzi, prodotti
fitosanitari,
�  svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari,
�  svolgere un’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari,

stabilendo che tali certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di
aggiornamento (artt. 8 e 9 del D. Lgs 150/2012);

occorre individuare le Autorità competenti per il rilascio e il rinnovo delle specifiche abilitazioni;
 
RITENUTO PERTANTO:

necessario dettare nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita,
all'acquisto ed alla consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura, a parziale modifica
ed integrazione di quelle stabilite dal DPR 290/01;
disporre la costituzione di elenchi pubblici dei distributori e dei consulenti sull’impiego di prodotti
fitosanitari in agricoltura;

 
VISTA la declaratoria vigente delle funzioni/competenze delle strutture dirigenziali della Regione Molise
con particolare riferimento a quelle del Servizio regionale Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
e del Servizio Fitosanitario Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale;
 
VALUTATE le indicazioni generali dei Ministeri competenti;
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PRESO ATTO dell’avvenuta consultazione delle parti sociali e delle organizzazioni di categoria a livello
nazionale nella fase propositiva del PAN;
TENUTO CONTO CHE:

-      in data 3 Febbraio 2015, per discutere degli indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi di
cui al D. Lgs 150/2012 e del PAN, si è svolto, presso la sede dell’Assessorato regionale alla Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, apposito incontro convocato dal Direttore del Servizio Fitosanitario
Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale con nota n. 5990/15 del 21/01/2015, al quale hanno
partecipato il Dirigente responsabile del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare e il
Direttore dell’UOC SIAN – Dipartimento Unico della Prevenzione dell’ASREM;
-      nel corso dell’incontro i dirigenti sopra menzionati, nel condividere ampiamente la sostanziale
validità e l’efficienza delle procedure operative finora applicate sul territorio regionale ai sensi del DPR
290/01, hanno ritenuto di poter confermare, ai sensi del D. Lgs 150/2012 e del PAN, quale Autorità
competente al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni, all'acquisto/utilizzo, alla vendita e alla
consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di
Prevenzione dell’Asrem;
-      i soggetti intervenuti, inoltre, nel ritenere altresì necessario e urgente provvedere in tempi brevi alla
adozione di apposito atto di Giunta Regionale finalizzato al recepimento delle ulteriori disposizioni
introdotte dal D. Lgs 150/12 e dal D. Inm del 22/1/2014, hanno demandato al Servizio Fitosanitario
Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale la predisposizione della proposta di deliberazione di che
trattasi;

 
VISTO l’Allegato 1 “Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto ed alla
consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura” predisposto dal Servizio Fitosanitario
regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale e sottoscritto dai Dirigenti delle strutture sopra indicate;
 
RITENUTO di individuare quale Autorità competente al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni,
all'acquisto/utilizzo, alla vendita e alla consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari i Servizi Igiene
Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione dell’Asrem;
 
RITENUTO altresì di approvare l’Allegato 1 - “Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni
all’acquisto/utilizzo, alla vendita ed  alla consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari”;
 
VALUTATA l’urgenza del presente atto, finalizzato all’attivazione del nuovo sistema di formazione e di
rilascio delle abilitazioni all’utenza interessata;

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 
 

a)      di individuare quale Autorità competente al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni,
all'acquisto/utilizzo, alla vendita e alla consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari i Servizi
Igiene Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione dell’Asrem;
 
b)   di approvare l’Allegato 1 - “Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni
all’acquisto/utilizzo, alla vendita ed  alla consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari”;
 
c)   di riconoscere la validità dei corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla
vendita e all’acquisto di prodotti fitosanitari da rilasciare in base alle procedure contenute nella
deliberazione  452/02, se autorizzati dalle Amministrazioni competenti prima della data di entrata
in vigore del PAN (27/11/2014);
 
d)   di prorogare la validità dei certificati di abilitazione all’utilizzo/acquisto e alla vendita già rilasciati
ai sensi della DGR 452/2012 con scadenza a partire dal 27 novembre 2014, fino alla data del
31/07/2015, al fine di avviare le procedure previste dalle nuove disposizioni;
 
e)   di confermare tutte le disposizione previste con la delibera di Giunta regionale n. 452 del 22
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marzo 2002 ad esclusione di quelle regolamentate con le nuove disposizioni approvate con il
presente provvedimento;
 
f)    di demandare ai Servizi Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Generale della Salute nonché al UOC Sian del Dipartimento Unico della Prevenzioni la
predisposizione di eventuali ulteriori atti applicativi della presente deliberazione.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE,
IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PARDO TARASCA

Il Direttore
TITO REALE
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 20-02-2015 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE,

IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE
Il Direttore

 TITO REALE
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza
dell’AREA SECONDA.
 
Campobasso, 24-02-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA

 MASSIMO PILLARELLA
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a FACCIOLLA VITTORINO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 24-02-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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