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Oggetto:       Oggetto Programma “ Controllo e  taratura delle macchine distributrici di agrofarmaci  di sintesi 

sulle colture agricole” – Corso di formazione per l’autorizzazione dei tecnici che 

svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici – Approvazione verbale 

commissione d’esame. 

Il Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna e ARGEA 

Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

degli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale alla 

Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 40 del 25 giugno 2015, con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

dell’Agenzia Laore Sardegna al Dr. Marcello Giovanni Onorato; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 125 del 29 dicembre 2014 con la 

quale è stata ridefinita l’organizzazione dell’Agenzia Laore ai sensi della L.R. 24/2014; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 36 del 23 giugno 2015 con cui si 

è stabilita l’articolazione interna dei Servizi dell’Agenzia Laore Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 48 del 01 luglio 2015 con la quale 

si è proceduto all’affidamento dei POA ai servizi dell’Agenzia, individuati nella nuova struttura 

organizzativa con la determinazione n. 125 del 29 dicembre 2014; 

PREMESSO CHE: 

- in attuazione della DGR n. 34/62 del 20 luglio 2009, con determinazione del Direttore del 

Dipartimento per le produzioni vegetali n. 4/2010 del 23 marzo 2010 è stato disposto l’avvio 

del programma operativo inerente il controllo funzionale e taratura delle macchine distributrici 

di fitofarmaci di sintesi sulle colture agricole; 

- la finalità del programma è riconducibile alla creazione di un “Sistema regionale” che preveda 

il controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici di fitofarmaci in funzione della 

evoluzione normativa dettata dalla Direttiva 2009/128/CE, recepita con il Decreto Legislativo 

n. 150 del 18 agosto 2012 e con il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di adozione 

del PAN (Piano di azione nazionale) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

- l’attività formativa sarà organizzata in relazione alla richiesta pervenuta dall’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, Direzione Generale servizio Sostenibilità e qualità 

delle produzioni agricole e alimentari (prot. 18596/VII.5.14) e in base a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n° 150 del 14 agosto 2012, nel rispetto del decreto del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 concernente il Piano d’Azione 

Nazionale (DM 22 gennaio 2014 G.U. della Repubblica Italiana n. 35 del 22 gennaio 2014) 

allegato IV, relativo ai contenuti del corso di formazione per l’autorizzazione dei tecnici che 

svolgono i controlli funzionali, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 

150, recante ”Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 

CONSIDERATO CHE 

- con determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole n° 51 del 02 

febbraio 2016 è stato approvato il bando per la selezione dei partecipanti al “Corso di 
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formazione per l’autorizzazione dei tecnici che svolgono il controllo funzionale delle macchine 

irroratrici”. 

- Con la determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole n° 132 del 

17 marzo 2016 è stata nominata la commissione d’esame e fissata la data di esame; 

VERIFICATO CHE 

1. La commissione, in data 22 marzo 2016, ha effettuato l’esame finale del corso in oggetto, 

composto da una prova teorica, costituita dalla risoluzione di 30 quiz a risposta multipla e 

la prova pratica, costituita da una simulazione di un controllo funzionale con compilazione 

della scheda di rilevazione su macchine irroratrici per le colture erbacee e per le colture 

arboree; 

2. La commissione ha concluso i lavori di valutazione dei candidati e redatto il verbale 

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO 

 Il verbale redatto dalla commissione d’esame, dal quale risulta che 24 candidati hanno 

superato positivamente sia la parte teorica che la parte pratica dell’esame finale; 

CONSIDERATO CHE 

 Al fine di abilitare i suddetti operatori che hanno superato l’esame di formazione è 

necessario che gli stessi, come previsto dal decreto interministeriale di approvazione del 

PAN, svolgano apposito tirocinio presso i centri prova abilitati; 

 Il suddetto tirocinio potrà essere svolto presso i centri prova dell’Agenzia Laore entro 3 

mesi dalla data dell’esame; 
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DETERMINA 

1. Di approvare il verbale su richiamato che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di attestare che i 24 operatori, come risulta dal verbale allegato, che hanno partecipato al 

corso di formazione e abilitazione per tecnici addetti al controllo funzionale delle macchine 

irroratrici, hanno superato positivamente l’esame finale del corso in oggetto; 

3. Di rimandare l’abilitazione dei suddetti candidati allo svolgimento del periodo di tirocinio, 

della durata minima di 3 giorni, corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate per singola 

tipologia (6 erbacee e 6 arboree); 

4. Di pubblicare la presente determinazione nell’Albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia, 

nel sito ufficiale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) e nel sito ufficiale 

dell’Agenzia Laore (www.sardegnaagricoltura.it); 

5. Di inviare, per conoscenza, copia della presente determinazione al Direttore Generale. 

 

Il Direttore del Servizio 

Marcello Giovanni Onorato 

http://www.regione.sardegna.it/

