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Determinazione numero 135 del 25.05.2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14.08.2012 recante : “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” 

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22.01.2015 recante: 

“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 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.12.2014 recante: “D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e 

decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna dell'attività di formazione e rilascio delle 

abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari.” 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/35 del 27.03.2015 recante: “Modifica della Delib.G.R. n. 

52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la Delib.G.R. n. 52/33 del 23.12.2014.” che individua le Province 

quale autorità competenti per il rilascio dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari per gli utilizzatori professionali fino all’approvazione della norma che ridefinisce il conferimento 

delle funzioni agli enti locali;  

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della RAS n. 1027 DecA 18 del 12 

maggio 2015 recante: “Delibere della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n. 12/35. 

Ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di 

abilitazione per gli utilizzatori professionali”; 

Vista la Determinazione numero 152 del 21.05.2015 del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali della Ex 

Provincia di Carbonia Iglesias recante: “Rilascio Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei 

prodotti fitosanitari ex art. 9 D.lgs 150/2012 - Approvazione modelli modulistica e schema certificato.” 

Vista la nota del 07.03.2016, nostro protocollo n. 3786 del 07.03.2016 con la quale l’Agenzia Laore 

trasmetteva gli elenchi dei soggetti idonei al rinnovo che hanno partecipato al corso di formazione tenutosi 

a Giba dal 26 maggio 2015 al 08 febbraio 2016; 

Vista la nota del 04.05.2016, nostro protocollo n. 7647 del 05.05.2016 con la quale l’Agenzia Laore 

trasmetteva gli elenchi dei soggetti idonei al rinnovo che hanno partecipato al corso di formazione tenutosi 

a Villamassargia dal 02 marzo al 12 aprile 2016; 

Viste le richieste di rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari 

quale rinnovo dell’autorizzazione di cui all’art. 26 del DPR 290/2001 pervenute al protocollo generale 

Oggetto: Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ex art. 9 D.lgs 

150/2012 – Rilascio a seguito di rinnovo autorizzazioni ex DPR n. 290/2001. 
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dell’ente fino alla data odierna e idonee all’ottenimento del certificato così come meglio specificate 

nell’allegato alla presente, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

Di stabilire che le premesse e gli allegati in essa indicati formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Di rilasciare n. 3 certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ex art. 9 D.lgs 

150/2012 meglio specificati all’allegato alla presente, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e 

sostanziale 

di procedere al rilascio dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli 

utilizzatori professionali, ai soggetti risultati idonei così come identificati negli elenchi trasmessi da Laore, a 

seguito di presentazione di apposita istanza al protocollo generale dell’ente. 

Il Dirigente  

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 

 

 

 


