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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.

Allegati n. 2

A

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI (Dlgs. 150/2012) Nome e
85668d466a5d570bcc9a5d1d964aeb3d6bd41e3b83cd5228c05607308d96e2dc

B

CERT. DI ABILIT. ALLA PREST. DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
f77a98b851c4f212367778ee9163ca347d3c7fc7c0931fbfe3ab2944ba387428
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