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L’Assessore 

 
                              DECRETO N. 1027 DECA 18 DEL 12 MAGGIO 2015   

————— 
 

Oggetto:    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.  

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 14.8.2012 n. 150 concernente l’attuazione della direttiva 2009/128/Ce 

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 

dei pesticidi; 

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d’Azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 concernente 

l’approvazione delle direttive per l’attuazione nella regione Sardegna dell’attività 

di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali, i distributori e i consulenti;  

VISTO la Delibera della Giunta Regionale del 27.3.2015 n. 12/35 concernente la 

modifica della Deliberazione n. 52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la 

Deliberazione n. 52/33 del 23.12.2014;  

CONSIDERATO che la Delibera del 27.3.2015 n. 12/35 ha attribuito alle Province la competenza 

del rilascio e del rinnovo dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali;  
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CONSIDERATO che per tenere conto dell’evoluzione normativa, che ha determinato una 

sospensione dell’attività di rilascio delle abilitazioni all’utilizzo e all’acquisto dei 

prodotti fitosanitari e dell’attività formativa per gli utilizzatori professionali, la 

succitata Delibera approva una norma transitoria per ridurre al minimo i disagi 

per gli utenti che devono utilizzare i prodotti fitosanitari;  

CONSIDERATO che è necessario armonizzare in tutta la regione la procedura e la modulistica 

per la formazione e il rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali;  

CONSIDERATO inoltre che la Delibera della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 stabilisce 

che devono essere fornite indicazioni sulla modalità con cui devono essere 

forniti i dati relativi alle abilitazioni rilasciate ogni anno;  

RITENUTO pertanto opportuno adottare ulteriori direttive per l’avvio del sistema di 

formazione e di rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali e per la gestione della norma transitoria di cui alla delibera del 

27.3.2015 n. 12/35;  

RITENUTO altresì necessario stabilire le modalità con cui le Province devono fornire 

all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale i dati relativi ai 

certificati di abilitazione rilasciati agli utilizzatori professionali ai sensi del D.M. 

del 22 gennaio 2014;  

 

 

DECRETA 
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ART. 1 Sono approvate, sotto forma di allegato A le ulteriori direttive per l’attuazione in 

Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli 

utilizzatori professionali e per la gestione dei dati relativi alle abilitazioni 

rilasciate agli utilizzatori professionali. 

ART. 2 Sono approvati, sotto forma di allegato B il fac simile di modulistica per la 

richiesta di formazione e di rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali. 

ART. 3 E’ approvato, sotto forma di allegato C lo schema con il quale devono essere 

forniti entro il 30 gennaio di ogni anno all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale l’elenco degli utilizzatori professionali ai quali è stato rilasciato i 

certificati di abilitazione nell’anno precedente, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012 e 

del D.M. 22 gennaio 2014. 

ART.  4 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.   

 

   L’Assessore 

 Elisabetta Falchi 


