
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 
L’Assessore 

 

DECRETO N. 556  DECA  10  DEL  18 FEBBRAIO 2021  

————— 

 

Oggetto:    Legge n. 77 del 17 luglio 2020, art 224, comma 5 bis (4- octies). Emergenza 

da Covid19. Validità certificati di abilitazione e degli attestati di 

funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del Dlgs 150/2012.  

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 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 agosto 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 Decreto interministeriale 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 dicembre 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 marzo 2015 n. 12/35 concernente la 

modifica della Deliberazione n. 52/16 del 23 dicembre 2014 e l’armonizzazione 

con la Deliberazione n. 52/33 del 23 dicembre 2014;  
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VISTI i decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 1027 DECA 

18 del 12 maggio 2015 e n. 489 DECA 4 del 24 febbraio 2026 con i quali sono 

adottate ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna per l’attività di formazione 

rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali; 

VISTA  la Delibera n. 52/31 del 27 settembre 2016 con la quale sono introdotte 

modifiche ed integrazioni alla Delibera della Giunta Regionale del 27 marzo 

2015; 

VISTA la Delibera del 17 maggio 2016, n. 28/36  con la quale sono approvate le 

direttive per l’organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione 

delle macchine irroratrici ai sensi del D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 - Decreto 

interministeriale 22 gennaio 2014; 

RICORDATO che con la Delibera del 23 dicembre 2014 n. 52/16 l’Agenzia LAORE è 

individuata come soggetto competente per la programmazione, l’organizzazione 

e la realizzazione dei corsi di formazione per gli utilizzatori professionali, per i 

distributori e per i consulenti e per il rilascio dei certificati di abilitazione per i 

consulenti; 

RICORDATO che con la Delibera del 27 marzo 2015 n. 12/35 le Province sono individuate 

come soggetti competenti per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione 

per gli utilizzatori professionali, fino all’approvazione della norma che ridefinisce 

il conferimento delle funzioni agli enti locali;  

VISTA la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.lgs. n. 34 del 19 maggio 

2020, recante misure  connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, 

ed in particolare art. 224, comma 5 bis (4- octies) che contiene disposizioni per 

garantire continuità alla vigenza dei certificati di abilitazione di cui agli articoli 8 

e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di 
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funzionalità delle macchine irroratrici di cui all’articolo 12 del medesimo decreto 

legislativo, rilasciati da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento 

e di Bolzano; 

VISTO il verbale del Gruppo di Difesa integrata del 29 ottobre 2020, istituito con DM n. 

4890/2014, che propone di armonizzare in tutte le Regioni e Province autonome 

i criteri per la gestione, in questa fase emergenziale, delle abilitazioni e degli 

attestati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 

150; 

VISTA la nota del Ministero delle Politiche, agricole alimentari e forestali del 28 

dicembre 2020 con la quale comunica che il Comitato Politiche Agricole in data 

16 dicembre 2020 si è espresso a favore della proposta del Gruppo Difesa 

Integrata;  

RILEVATO che in questo periodo emergenziale l’Agenzia LAORE si è comunque attivata 

per assicurare ai soggetti interessati la formazione obbligatoria utile per il primo 

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

professionali e i consulenti mediante corsi a distanza (FAD); 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 che stabilisce che, a decorrere dal 15 febbraio 2021, 

sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di 

candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa 

adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati 

dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020; 

RILEVATO quindi che per analogia, a partire dal 15 febbraio 2021, è possibile lo 

svolgimento delle prove d’esame previste per il primo rilascio delle abilitazioni 
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per gli utilizzatori professionali a condizione che i soggetti interessati siano 

suddivisi in gruppi di 30 ciascuno;  

EVIDENZIATO  che è necessario che le Province provvedano ad attivarsi per l’espletamento 

della prova d’esame mediante procedure a distanza o in presenza secondo 

quanto stabilito dal DPCM 14 gennaio 2021, in modo da mettere i soggetti 

interessati in condizioni di procedere all’acquisto e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari;     

RITENUTO necessario, per ridurre al minimo i disagi per gli utenti interessati, definire in 

tutta la Regione Sardegna il periodo di validità delle abilitazioni per gli 

utilizzatori professionali e per gli attestati di funzionalità per le macchine 

irroratrici;   

EVIDENZIATO inoltre che l’applicazione di questi criteri consentono ai soggetti interessati di 

non incorrere in sanzioni nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per la 

scadenza delle succitate abilitazioni e attestati; 

RITENUTO quindi necessario adottare il relativo atto d’indirizzo;     

DECRETA 

ART. 1 I certificati di abilitazione, rilasciati agli utilizzatori professionali, in scadenza nel 

2020 sono prorogati di 12 mesi e comunque fino al novantesimo giorno 

successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

ART. 2 I certificati di abilitazione, rilasciati agli utilizzatori professionali, che scadranno 

nel 2021 sono prorogati di 12 mesi e comunque fino al novantesimo giorno 

successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
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ART. 3 Ai fini del primo rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali, le Province sono tenute ad attivarsi all’espletamento delle prove 

d’esame mediante procedure a distanza o in presenza secondo quanto stabilito 

dal DPCM 14 gennaio 2021 per i soggetti che hanno completato la formazione 

obbligatoria di cui alle Delibere della Giunta Regionale del 23 dicembre 2014         

n. 52/16 e del 27 settembre 2016 n. 52/31.  

ART. 4 Gli attestati dei controlli funzionali delle attrezzature impiegate per l’applicazione 

dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012 

sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di 

cessazione dello stato di emergenza 

ART.  5 Il presente decreto sarà trasmesso alle Province e all’Agenzia LAORE e 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet 

della Regione Sardegna.   

   L’Assessora 

 Gabriella Murgia 


