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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale)
che al comma 2, dell’articolo 5 prevede che tramite specifico tariffario la Giunta regionale stabilisca
ulteriori tariffe destinate a coprire le spese sostenute per particolari attività comunque connessi ai
controlli posti in essere dagli ispettori e dai tecnici fitosanitari regionali;
Visti il D.lgs. 214/05 e ss.mm. “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e/o
ai prodotti vegetali”, in particolare all’art.55, comma 7, che stabilisce che possono essere stabilite
altre tariffe fitosanitarie a fronte della copertura di spese supplementari sostenute per attività
particolari connesse ai controlli;
Visto il D.lgs. 84/2012 Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 214/05 recante attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e/o ai prodotti vegetali, a norma dell’art. 33 della legge 4
giugno 2010 n. 96;
Visto il tariffario fitosanitario speciale del Servizio Fitosanitario Regionale approvato con Delibera
di Giunta n.554 del 8/07/2013
Ritenuto necessario, sulla base delle indicazioni emerse nel periodo di applicazione del suddetto
tariffario fitosanitario speciale e del confronto svoltosi con le Organizzazioni Professionali
Agricole, predisporre un nuovo tariffario fitosanitario speciale;
Visto il contenuto del nuovo tariffario fitosanitario speciale allegato al presente atto (All. 1);
A voti unanimi
DELIBERA
-

di approvare il tariffario fitosanitario speciale allegato al presente atto (All. 1), che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
di revocare la delibera della Giunta Regionale n. 554 del 8/07/2013;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
comma 2 della medesima LR 23/2007”.
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