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DELIBERAZIONE N. 12/35 DEL 27.3.2015 

————— 

Oggetto: Modifica della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la 

Delib.G.R. n. 52/33 del 23.12.2014.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama la deliberazione n. 52/16 del 

23.12.2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato le direttive per l’attuazione nella 

Regione Sardegna dell’attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori 

professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari e la deliberazione n. 52/33 del 

23.12.2014 con la quale è stato istituito l’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle 

autonomie locali della Sardegna. 

L’Assessore ricorda che la Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 è stata adottata in applicazione del 

D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 “Piano d’azione nazionale 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. In particolare, il D.Lgs. n. 150/2012 abroga gli articoli 

23 e 26 del D.P.R. n. 290/2001, concernenti il rilascio dei certificati di abilitazione per i venditori e 

gli utilizzatori di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.  

In base all’art. 35 della legge regionale n. 9 del 2006, adottata prima della data di entrata in vigore 

del D.Lgs. n. 150/2012, il rilascio dell’abilitazione necessaria per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi, prevista dal D.P.R. n. 290 del 2001 è stata 

delegata alle Province.  

L’Assessore, nel ribadire la necessità di ridurre i costi amministrativi dei procedimenti, migliorando 

il rapporto costi/qualità delle funzioni e dei servizi a favore degli utenti, ritiene opportuno 

armonizzare le direttive sul rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali con 

quanto si sta elaborando nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle 

autonomie locali della Sardegna.  

In questa fase di transizione, l'Assessore ritiene pertanto opportuno proporre alla Giunta regionale 

la modifica del dispositivo della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014, nella parte riguardante 

l’individuazione del soggetto competente al rilascio dell’abilitazione necessaria per l’acquisto e 

l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, fino all’approvazione della norma che ridefinisce il conferimento 

delle funzioni agli enti locali.  
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Inoltre, per consentire in fase di prima applicazione l’organizzazione dei corsi secondo le nuove 

direttive, senza penalizzare gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari, l'Assessore ritiene 

necessario proporre la modifica del punto 6 dell’allegato della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014, 

riguardante la proroga della scadenza dei certificati di abilitazione all’acquisto e uso dei prodotti 

fitosanitari rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, tutto ciò premesso, propone: 

‒ di modificare il punto 3 del dispositivo della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 nel seguente 

modo: 

“di individuare l’Agenzia Laore come Autorità competente per il rilascio e il rinnovo delle 

abilitazioni per i consulenti; il certificato di abilitazione all’utilizzo e all’acquisto dei prodotti 

fitosanitari, di cui al decreto legislativo n. 150/2011, è rilasciato dalle Province, assimilandolo 

all’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 290/2001, oggetto della delega conferita con l’articolo 35 

della legge regionale n. 9 del 2006, fino all’approvazione della norma che ridefinisce il 

conferimento delle funzioni agli enti locali”; 

‒ di modificare il punto 6 dell’allegato della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 nel seguente 

modo: 

Norma transitoria: la scadenza indicata nei certificati di abilitazione all’acquisto e uso dei 

prodotti fitosanitari acquisiti ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001, previa richiesta di 

rinnovo all’autorità competente al rilascio e per conoscenza all’autorità compete per la 

formazione, è prorogata automaticamente sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi, 

come previsti dalla Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di modificare il punto 3 del dispositivo della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 nel seguente 

modo: 

“di individuare l’Agenzia Laore come Autorità competente per il rilascio e il rinnovo delle 

abilitazioni per i consulenti; il certificato di abilitazione all’utilizzo e all’acquisto dei prodotti 

fitosanitari, di cui al decreto legislativo n. 150/2011, è rilasciato dalle Province, assimilandolo 

all’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 290/2001, oggetto della delega conferita con l’articolo 35 

della legge regionale n. 9 del 2006, fino all’approvazione della norma che ridefinisce il 



 
 DELIBERAZIONE N. 12/35 

 DEL 27.3.2015 

 

  3/3 

conferimento delle funzioni agli enti locali”; 

− di modificare il punto 6 dell’allegato della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 nel seguente 

modo: 

Norma transitoria: la scadenza indicata nei certificati di abilitazione all’acquisto e uso dei 

prodotti fitosanitari acquisiti ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001, previa richiesta di 

rinnovo all’autorità competente al rilascio e per conoscenza all’autorità compete per la 

formazione, è prorogata automaticamente sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi, 

come previsti dalla Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


