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DETERMINAZIONE NUMERO 177 DEL 21 GIUGNO 2016 

Oggetto: Approvazione del verbale della Commissione d’esame relativo alla verifica dell’idoneità dei 

candidati al conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali - Giba 21 Giugno 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 gennaio 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, numero 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 numero 52/16 del 23 dicembre 2014 recante: “Decreto 

Legislativo 14 agosto 2012, numero 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 numero 12/35 del 27 marzo 2015 recante: “Modifica della 

Delibera di Giunta Regionale numero 52/16 del 23 dicembre 2014 e armonizzazione con la 

Deliberazione di Giunta Regionale numero 52/33 del 23 dicembre 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 regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale numero 1027 DecA 

18 del 12 maggio 2015 recante: “Delibere della Giunta Regionale del 23 dicembre 2014 numero 52/16 e 

del 27 marzo 2015 numero 12/35. Ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività di 

formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali”; 

Preso atto che ai sensi dell’articolo 3 delle “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” approvate con Delibera di Giunta Regionale numero 52/33 del 23 

dicembre 2014 la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per 

l’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari è composta da esperti nelle materie d’esame: 

 un componente rappresentante dell’agenzia Laore; 

 un componente rappresentante dell’ASL; 

 un componente rappresentante dell’autorità competente al rilascio dell’abilitazione che funge 

da presidente. 
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Tenuto conto che la Deliberazione della Giunta Regionale numero 12/35 del 27 marzo 2015 attribuisce 

alle Province la competenza al rilascio dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari per gli utilizzatori professionali e in conseguenza la presidenza della suddetta commissione; 

Richiamata la propria Determinazione numero 84 del 11 Aprile 2016 avente ad oggetto “Rilascio 

Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ex art. 9 D.lgs 150/2012 – 

Costituzione Commissione d’esame”; 

Vista la nota protocollo numero 25035 del 16 giugno 2016, acquisita al protocollo generale dell’Ente in 

data 17 giugno 2016 con il numero 10536, con la quale l’Agenzia Laore ha trasmesso gli elenchi dei 

partecipanti che hanno completato l’obbligo formativo obbligatorio per il primo rilascio dei certificati di 

cui all’oggetto attraverso il percorso formativo di aggiornamento effettuato a Giba dal 16 febbraio al 18 

aprile 2016; 

Vista la nostra nota protocollo numero 10508 del 16 giugno 2016 con la quale è stata convocata la 

commissione d’esame per la sessione del 21 giugno 2016 a Giba; 

Visto il verbale della Commissione d’esame svoltosi il 21 giugno 2016 a Giba ed il relativo allegato 

concernenti la verifica dell’idoneità abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli 

utilizzatori professionali che si allega alla presente, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e 

sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare; 

D E T E R M I N A 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il verbale della Commissione d’esame svoltosi a Giba il 21 giugno 2016 - relativo alla 

verifica dell’idoneità al conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali - allegato alla presente, sotto la lettera “A”, per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3. di procedere al rilascio dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari 

per gli utilizzatori professionali ai soggetti risultati idonei nella sessione di esami suddetta ed a 

seguito della presentazione di regolare istanza al protocollo generale dell’Ente. 

Dott. M.M. / Istr. Dir.  F.to Manuel Melas 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


