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Direzione generale 
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

 

00. 06. 01. 05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

DETERMINAZIONE PROT. 17923            REP. N.  587                  del   17.11.2016 

Oggetto:  Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di 

materiale di moltiplicazione forestale ed iscrizione al registro ufficiale dei fornitori di 

materiale forestale di moltiplicazione (Art. 4, comma 1 e 2 , D. Lgs. 10.11.2003, n. 386).  

 

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 Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica 

Addis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità e 

qualità delle produzioni agricole e alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA la Direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1597/2002 recante modalità di applicazione della 

direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi 

nazionali dei materiali di base; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1602/2002 recante modalità di applicazione della 

Direttiva 1999/105/CE per quanto concerne l’autorizzazione di uno stato 
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membro a vietare la commercializzazione all’utilizzatore finale di materiali 

forestali di moltiplicazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 386/2003 relativo all’attuazione della Direttiva 

1999/105/CE; 

VISTO  il Decreto Legislativo 214/2005 e successive modifiche e integrazioni 

concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella 

Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali; 

VISTO il Decreto Ministeriale 12 novembre 2009 concernente i requisiti di 

professionalità e la dotazione minima delle attrezzature occorrenti per 

l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e 

prodotti vegetali; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 38/11 del 18.09.2012 

relativo alle disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di 

produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale; 

VISTA la Determinazione della Direzione generale difesa ambiente dell’Assessorato 

alla difesa dell’Ambiente della regione Sardegna n. 12558/525 del 05/06/2013 

relativa all’istituzione della commissione tecnica regionale di cui all’articolo 2 

dell’allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 38/11 del 18/09/2012; 

VISTA la Determinazione del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura n. 16934/607 del 30.09.2013 relativa all’istituzione del registro 

ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione; 

VISTA  la richiesta per il rilascio della licenza per la produzione, la 

commercializzazione, la distribuzione  di materiale di moltiplicazione forestale 

ed iscrizione al registro ufficiale dei fornitori del medesimo materiale, presentata 

dall’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., con sede legale in Viale Luigi Merello 86 

nel Comune di Cagliari; 

ACCERTATO che l’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. è iscritta al Registro Ufficiale dei 

Produttori, è autorizzato ad emettere il passaporto delle piante, possiede i 
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requisiti di professionalità e la dotazione minima delle attrezzature occorrenti 

all’esercizio dell’attività, di cui al Decreto Ministeriale n. 44525 del 12 novembre 

2009; 

DETERMINA 

Art. 1 si rilascia la licenza alla produzione, conservazione, commercio e distribuzione 

a qualsiasi titolo di materiali forestali di cui all’art. 4 c. 1 del Decreto Legislativo 

386/2003 all’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., con sede legale in Viale Luigi 

Merello 86, nel Comune di Cagliari;  

Art. 2 l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. è iscritta al registro dei fornitori di cui all’art. 4, comma 

1 del D. Lgs 386/2003 e di cui alla Determinazione del Servizio Produzioni 

dell’Assessorato Regionale Agricoltura n. 16934/607 del 30.09.2013 relativa 

all’istituzione del registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di 

moltiplicazione; 

Art. 3 La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza, Direzione Generale 

della comunicazione, Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e 

coordinamento rete Urp e archivi, unitamente al Registro dei Fornitori forestali, 

al fine della predisposizione della pagina WEB dedicata alla pubblicazione del 

Registro. 

Art. 4 la presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R.  13 novembre 

1998 n. 31 e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura. 

 

Il Direttore del Servizio 

  Salvatorica Addis 

 

 

D. Serra 

G. Canu 


