
 

 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

 

Delibera n° 140 

Data: 24.06.2011 

 

 

Oggetto: Approvazione bozza di protocollo di intesa tra 

Provincia di Carbonia Iglesias, Agenzia LAORE Sardegna e 

ASL 7 Carbonia per l’organizzazione dei corsi relativi al 

rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e impiego dei 

prodotti fitosanitari. 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 14.30 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO Assessore X  

8) VACCA GUIDO Assessore X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone



 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che la L.R. N. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali” 

all’art. 35 comma 1, lett. a), attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative 

all’“Autorizzazione per l’acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi”; 

VISTO Il D.P.R. Del 23 aprile 2001 n. 290, concernente: “Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei 

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 ., allegato 1, L.N. 59/1977)”; 

VISTI gli articoli 25,26 e 27 del D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290 concernenti l’autorizzazione 

all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, le modalità di 

rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni; 

VISTO l’art. 23 del D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290 concernente il Certificato di abilitazione alla 

vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;  

VISTO il Piano della Regione Sardegna di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti 

fitosanitari 2008 -2011; 

CONSIDERATO che l'Allegato 1 del Decreto n.1246/Dec A/45 del 26 maggio 2008 dell'Assessore 

all'Agricoltura della R.A.S. prevede che i corsi di preparazione per il rilascio ed il rinnovo 

dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari e gli esami finali debbano 

essere attivati dalle Province d'intesa con le Aziende ASL e l'Agenzia LAORE, organismo preposto 

all'assistenza tecnica nel settore agricolo; 

CONSIDERATO altresì che occorre regolamentare le modalità di organizzazione dei corsi, così 

come richiesto dalle normative vigenti; 

VISTI gli incontri tra la Provincia di Carbonia Iglesias e la ASL7 Carbonia e le comunicazioni 

intercorse tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l’agenzia LAORE Sardegna preliminari alla stesura 

del protocollo; 

RITENUTO OPPORTUNO di dover approvare apposito protocollo d’intesa con l’Agenzia LAORE e la 

ASL 7 di Carbonia al fine di disciplinare le rispettive funzioni e compiti inerenti l’organizzazione dei 

corsi di preparazione per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei 

prodotti fitosanitari; 

VISTA La bozza del “Protocollo d’intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, 

l'agenzia LAORE Sardegna e l'Azienda Sanitaria 7 di Carbonia relativa alla disciplina delle rispettive 

funzioni e dei compiti inerenti l’organizzazione dei corsi di preparazione per il rilascio ed il rinnovo 

dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari” allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverla approvare; 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità;  



 

 

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voto unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare la bozza del “Protocollo d’intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias, l'agenzia LAORE Sardegna e l'Azienda Sanitaria 7 di Carbonia relativa alla disciplina 

delle rispettive funzioni e dei compiti inerenti l’ organizzazione dei corsi di preparazione 

per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei prodotti 

fitosanitari”; 

3. Di autorizzare l’Assessore Carla Cicilloni alla sottoscrizione del protocollo d’intesa; 

4. Di demandare al Dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti e connessi 

all’attuazione del protocollo d’intesa; 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Dott.ssa Carla Cicilloni 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

 

 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

  

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29.06.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.06.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 29.06.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 29.06.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


