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DETERMINAZIONE N. 77 DEL 06 APRILE 2011 

 

Oggetto: approvazione del verbale della Commissione d’esame del 06 aprile 2011 relativo alla 

verifica dell’idoneità dei candidati al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto e 

all’impiego diretto dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e 

relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)” ed in particolare gli artt. 24, 25, 26 e 27 che 

disciplinano l’organizzazione dei corsi e l’autorizzazione all’acquisto ed all’impiego dei prodotti 

fitosanitari e dei loro coadiuvanti; 

Visto la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali”, con la quale sono stati conferiti alle Province i compiti e le funzioni amministrative in 

materia di autorizzazioni per l’acquisto e l’impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e 

nocivi; 

Visto il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna n. 

1246/DECA/45 del 26 maggio 2008 avente ad oggetto il “rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e 

uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 

aprile 2001 n. 290”; 

Visto il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna n. 

1266/DECA/51 del 29 maggio 2009 che modifica l’allegato 1 del Decreto dell’Assessore 

all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna n. 1246/DECA/45 del 26 maggio 2008 sopra 

citato; 

Preso atto che la Commissione per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, 

tossici e nocivi è costituita, ai sensi del Decreto n. 1266/DECA/51 del 29 maggio 2009 sopra citato, dai 

rappresentanti della Provincia, della ASL e dell’Agenzia Laore Sardegna; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto n. 1266/DECA/51 del 29 maggio 2009 sopra citato, la 

suddetta Commissione è convocata dalla Provincia; 

Vista la pianta organica, approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del 30.10.2009, 

nella quale l’Ufficio Agricoltura risulta incardinato nell’Area dei Servizi Ambientali, Servizio Tutela 

della Flora e della Fauna; 
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Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la 

dirigenza delle Aree dei “Servizi per la Tutela dell’Ambiente” e del “Servizio di Protezione Civile” 

dell’Ente. 

Vista la delega del Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali, rilasciata in data 04 aprile 2011, con la 

quale viene delegato il dott. agr. Manuele Saiu, quale responsabile del procedimento, a 

rappresentare - in qualità di commissario - la Provincia di Carbonia Iglesias in seno alla 

Commissione di accertamento dei requisiti per il rilascio e/o rinnovo dell’autorizzazione per 

l’acquisto e l’impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi; 

Visto il verbale della Commissione d’esame del 06 aprile 2011 relativo alla verifica dell’idoneità 

all’acquisto dei prodotti di cui all’oggetto, che si allega alla presente, sotto la lettera “A”, per farne 

parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale della Commissione d’esame del 06 aprile 2011 - relativo alla verifica 

dell’idoneità all’acquisto e all’impiego diretto dei prodotti di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 

24, 25, 26 e 27 del D.P.R. 290 del 23.04.2001 - allegato alla presente, sotto la lettera “A”, per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2. di procedere al rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto e l’impiego di prodotti fitosanitari 

classificati molto tossici, tossici e nocivi ai soggetti risultati idonei, meglio identificati nel 

verbale della Commissione d’esame del 06 aprile 2011 sopra citato. 

Iglesias, 06 aprile 2011 

 

F.to Dott. Agr. M.S. / Istr. Dir. 

F.to Dott. Geol. V.U. / Resp. Serv. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


