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Di confermare per il resto, in ogni sua parte, il Decreto 
Dirigenziale n. 614 del 22/02/2016; 

Di trasmettere il presente atto alle imprese che hanno 
presentato domanda per l’iscrizione per l’anno 2016 
all’Albo delle imprese agricolo-forestali di cui all’articolo 
13 della L.R. 21 Marzo 2000, n. 39 e s.m. e i. ed iscritte 
nell’elenco.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
Sandro Pieroni

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di 
Vigilanza e Controllo Agroforestale

DECRETO 7 marzo 2016, n. 928
certificato il 08-03-2016

D.Lgs. n. 150/2012 - Piano d’azione nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Approva-
zione nuova stesura dei certificati di abilitazione.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 
(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 
(Adozione del Piano d’azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 
6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: 
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi”); 

Vista in particolare l’azione A.1 del PAN  Formazione e 
prescrizioni per gli utilizzatori professionali, i distributori 
e i consulenti che prevede il rilascio, a questi soggetti, dei 
certificati di abilitazione a seguito della frequenza di un 
corso di formazione obbligatoria e certificata; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 
361/2015 con la quale sono state approvate le procedure 

per la richiesta, il rilascio o il rinnovo agli operatori dei 
certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, alla 
vendita e alla prestazione della consulenza in materia 
di uso sostenibile dei prodotti fitosanitarie sui metodi di 
difesa alternativi; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 
1319 del 28 dicembre 2015 (Disposizioni transitorie 
per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in 
mare e nelle acque interne per garantire la continuità 
amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 1° 
gennaio 2016); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12 
del 19 gennaio 2019 che approva integrazioni per mero 
errore materiale alla deliberazione di G.r. 1319/2015; 

Considerato che i procedimenti relativi al rilascio dei 
certificati di abilitazione previsti dal PAN dal 1/1/2016 
sono di competenza degli uffici regionali territoriali della 
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale; 

Preso atto delle problematiche segnalate dai nuovi 
uffici territoriali regionali in merito alle modalità di 
rilascio e al contenuto dei certificati di abilitazione di cui 
sopra; 

Ritenuto pertanto, al fine di dare continuità 
amministrativa e uniformità nei procedimenti di rilascio 
dei certificati di abilitazione, di approvare i seguenti 
modelli: 

- Allegato A certificato di abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

-  Allegato B certificato di abilitazione alla prestazione 
della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; 

DECRETA

Di approvare i modelli di cui agli allegati A, B 
al presente decreto, del quale sono parte integrante e 
sostanziale. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Drosera

SEGUONO ALLEGATI
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