
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/38 DEL  23/03/2020

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA

SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO
UFFICIO: Tutela Fitosanitaria delle Colture

OGGETTO: Proroga della  validità  dei  certificati  di  abilitazione  alla  vendita  e  all’acquisto  dei  prodotti
fitosanitari ad uso professionale e all’attività di consulente ai sensi del D.L.gs 14 agosto 2012 n. 150
  

 LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il  D.Lgs 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”;

CONSIDERATO che  gli  artt.  8  e  9  del  citato  Decreto  stabiliscono che  la  vendita,  l’acquisto  nonché
l’attività  di  consulente  dei  prodotti  fitosanitari  ad  uso  professionale  è  consentita  esclusivamente  previo
possesso di un certificato di abilitazione con validità quinquennale e che per il relativo rinnovo è necessaria
la partecipazione ad un corso obbligatorio di   formazione o aggiornamento; 

VISTA la DGR163/2015 “Disciplina delle  nuove norme in materia di  prodotti  fitosanitari  e procedure
relative agli  interventi  formativi  per  venditori,  consulenti  ed utilizzatori  di  tali  prodotti  ai  sensi  del  D.
Lgs.150/2012”; 

VISTO il  Decreto-Legge  17 marzo  2020 n.  18,  recante Misure di  potenziamento del  Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19; 

DATO ATTO che l’art. 103 comma 2 del predetto Decreto-Legge prevede che “Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e
il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

RITENUTO di dover includere in questa categoria anche i certificati di abilitazione alla vendita, acquisto e
attività  di  consulenza  dei  prodotti  fitosanitari  ad  uso  professionale  in  considerazione  delle  difficoltà
organizzative dei prescritti corsi di formazione, conseguenti all’emergenza COVID-19;

VISTA la  nota  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  Segreteria  DIPEIRS  del
20.03.2020 prot. n. 0000992 “Rinnovo dei Certificati   di abilitazione ai sensi del D.l.gs 150/12”; 

RITENUTO necessario, pertanto, prorogare la validità dei certificati di abilitazione all’acquisto, alla vendita
nonché alla consulenza dei prodotti fitosanitari ad uso professionale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020 fino al 15 giugno 2020 così come previsto dal Decreto-Legge n. 18/20;
 
VISTA  la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”;



DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

1. di stabilire che è prorogata al 15 giugno 2020 la validità dei certificati di abilitazione all’acquisto,
alla vendita nonché la consulenza dei prodotti fitosanitari ad uso professionale in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020;

2. di pubblicare la stessa sul sito istituzionale della Regione “Amministrazione trasparente – Atti della
Regione” ai sensi del D.L.gs n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni, a cura del
responsabile dell’Ufficio e nella sezione dedicata all’Agricoltura.
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