PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA
DETERMINAZIONE N° 804
OGGETTO:

DEL 14/09/2021

Rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e impiego di prodotti
fitosanitari ad uso professionale. Corso on line rinnovo sede LAORE
di Jerzu dal 24/05/2021 al 01/06/202021.

IL DIRIGENTE

- richiamato il Decreto dell’Amministratore Straordinario n° 06 del 21/01/2021, dal quale risulta
conferito l'incarico di direzione del Settore;
- premesso che titolari delle sottostanti abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, meglio
identificati nell'allegato non pubblicabile, hanno presentato all'Ente, in forma di dichiarazione
sostitutiva, la domanda intesa ad ottenere il rinnovo della stessa:
N

Cognome

Nome

N. abilitaz. da
rinnovare

Data rilascio

Data
scadenza

PROT. N. e data
istanza

Corso di rinnovo

1

B

P

OG/0458

16/05/2016

16/05/2021

10977 DEL
08/06/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

2

C

A

OG/0022

29/07/2015

29/07/2020

12614 DEL
29/06/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

3

D

S

OG/0004

29/07/2015

29/07/2020

14361 DEL
27/07/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

4

D

A

OG/0060

29/07/2015

29/07/2020

15868 DEL
27/08/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

5

G

S

140433

30/09/2014

30/09/2019

12545 DEL
28/06/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

6

L

M

OG1739

21/11/2014

21/11/2019

14360 DEL
27/07/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

7

M

PL

OG/0322

20/04/20216

20/04/2021

14422 DEL
27/07/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

8

M

S

OG/0057

29/07/2015

29/07/2020

14615 DEL
30/07/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

9

O

GP

OG/0168

29/07/2015

29/07/2020

12277 DEL
24/06/2021

JERZU 13/15 DEL 24/0501/06/2021

10

T

S

OG/1780

25/11/2014

25/11/2019

11806 DEL

JERZU 13/15 DEL 24/05-
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N

Cognome

Nome

N. abilitaz. da
rinnovare

Data rilascio

Data
scadenza

PROT. N. e data
istanza

Corso di rinnovo

21/06/2021

01/06/2021

- richiamati gli attestati di frequenza e partecipazione allegati alle istanze, nella quale si attesta che i
predetti titolari hanno frequentato nel periodo 24/05-01/06/2021 le attività di aggiornamento
obbligatorie, propedeutiche al rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti
fitosanitari, erogate dall'Agenzia Laore – Ato 6 di Jerzu con , in collaborazione con la ASSL Sardegna
territorialmente competente;
- dato atto :
- che il responsabile del procedimento è il dott. Agronomo Giorgio Falchi ha proceduto all'esame
delleistanze, ritenendole complete di tutta la documentazione richiesta e riscontrando la conformità dei
requisiti a quanto richiesto dalla vigente normativa per il rinnovo dell'abilitazione di che trattasi;
- che occorre pertanto, provvedere in merito alle richieste come sopra evidenziate, con conseguente
emissione dei certificati di abilitazione, aventi validità di cinque anni a partire dalla data della scadenza
sopra elencata;
Richiamati:
- l’art. 35 della Legge Reg.le n. 9 del 12/06/2006, che ha trasferito alle Province compiti e funzioni in
materia di agricoltura, specificamente al comma 1 – lett.a) rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto di
prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
- il D.Lgs. n.150 del 14/08/2012, di attuazione della direttiva 2009/128/CE che ha istituito un quadro
per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministeri
dell’Ambiente e della Salute, emanato in data 22/01/2014, che ha adottato il P.A.N. (Piano di Azione
Nazionale) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del succitato
D.Lgs.n.150/2012, finalizzato ad una significativa riduzione generale dei rischi e degli impatti sulla
salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversita', derivanti dall’impiego di tali prodotti;
- il già citato Decreto n.1027 DECA 18 del 12/05/2015, emanato dall’Assessore Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della R.A.S. avente ad oggetto le delibere della Giunta
Reg.le n. 52/16 del 23/12/2014 e n.12/35 del 27/03/2015, che ha dettato ulteriori direttive per
l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli
utilizzatori professionali;
- il successivo Decreto n. 489 DECA 4 del 24/02/2016 dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale della R.A.S. contenente l’integrazione delle direttive di cui al suddetto Decreto
Reg.le n. 1027/2015, nonché le circolari esplicative del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni
agricole e alimentari dell’Ass.to Reg.le Agricoltura e R.A.S. in data 25/02/2016 prot. n. 2550/VII.5.14 e
del 09/03/2016 prot. n. 3438/VII.5.14;
- la succitata Delibera G.R. n. 12/35 del 27/03/2015, che ha confermato l’attribuzione della
competenza alle Province per il rilascio e il rinnovo dei suddetti certificati di abilitazione, della durata di
cinque anni;
visti altresì:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;

- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28/03/2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
-acquisito l’allegato alla determinazione non pubblicabile, come documento conclusivo all’istruttoria del
procedimento, del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del presente provvedimento,
sottoposto con modalità elettronica alla firma della sottoscritta;
- accertati la regolarità dell'istruttoria, il rispetto del termine del procedimento e l'assenza del conflitto
di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
-

di rinnovare, per i motivi su esposti, i certificati di abilitazione all’acquisto e impiego di prodotti
fitosanitari ad uso professionale, ai richiedenti meglio identificati nell'allegato non pubblicabile,
come appresso:

N

Cognome

Nome

Data 1° rilascio

Data nuova scadenza
abilitazione

1

B

P

16/05/2016

16/05/2026

2

C

A

29/07/2015

27/07/2025

3

D

S

29/07/2015

29/07/2025

4

D

A

29/07/2015

29/07/2025

5

G

S

30/09/2014

30/09/2024

6

L

M

21/11/2014

21/11/2024

7

M

PL

20/04/2016

20/04/2026

8

M

S

29/07/2015

29/07/2025

9

O

GP

29/07/2015

29/07/2025

10

T

S

25/11/2014

25/11/2024

- di dare atto per quanto sopra, che le relative abilitazioni avranno validità di cinque anni, a decorrere
dalla prima scadenza e fino alle date come sopra elencate;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. oppure, in
alternativa, ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica
o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

