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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.                         REP. N.                            del 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli 
organismi nocivi per le piante, articoli 65, 66, 67, 68. Registro Ufficiale 
degli Operatori Professionali operanti nel territorio della Regione 
Sardegna.  

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

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;  

VISTA  la L.R. 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008), con la quale la competenza in 

materia di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio regionale 

di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita 

all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale;  

VISTO la nota 20672 del 02.11.2020 del Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, con la quale sono state conferite al 

Dott. Gianni Ibba, in relazione allo stato di attuale vacanza del Servizio 

sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari, a far data dal 2 

novembre 2020, temporaneamente le funzioni di Direttore del suddetto Servizio 

secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 4, della L. R. n. 31/1998.  
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VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 

ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 

piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 

1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 

69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 

2007/33/CE del Consiglio;   

VISTO  il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per 

garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle 

norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante 

nonché sui prodotti fitosanitari;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 

novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del 

regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante 

e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;  

VISTO l’articolo 65 del Regolamento UE 2016/2031 del Parlamento Europeo del 26 

ottobre 2016, che stabilisce che l’autorità competente tiene e aggiorna un 

registro degli operatori professionali che operano nel territorio dello Stato 

membro interessato;  

VISTI gli articoli 66, 67 e 68 del Regolamento UE 2016/2031, che definisce le 

procedure di registrazione degli operatori professionali, gli elementi contenuti 

nel registro e la disponibilità delle informazioni in esso contenute;   

VISTO il Decreto Legislativo  2 febbraio 2021, n. 19, recante norme per la protezione 

delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’art. 11 della Legge 4 

ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 

2017/625. 
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VISTI  gli articoli 34, 35 e 36, del Decreto Legislativo n. 19/2021, che definisce 

l’istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionale nonché 

l’aggiornamento e i dati essenziali che devono essere contenuti;  

VERIFICATI i dati in possesso e le informazioni presentate dagli operatori professionali al 

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari; 

 

DETERMINA  

ART. 1  E’ istituito il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali  (RUOP) di cui 

all’articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, di seguito denominato RUOP e 

dell’art. 34 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19. 

 

ART. 2  Il Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agropastorale provvede alla 

tenuta e alla gestione del RUOP. 

 

ART. 3  Sono iscritti al RUOP gli operatori professionali che rientrano nell’ambito di 

applicazione dell’ articolo 65, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/2031, che 

hanno presentato al Servizio Sostenibilità e qualità delle produzione agricole e 

alimentari apposita domanda contenente gli elementi di cui all’articolo 66, 

paragrafo 1, del Regolamento. 

 

ART. 4  Il mantenimento della registrazione dell’Operatore è subordinato all’effettivo 

svolgimento dell’attività di cui all’articolo 65, paragrafo 1 del Regolamento 

2016/2031, nonché alla rettifica di eventuali variazioni inerenti i dati descritti 

all’articolo 66, paragrafo 2, del Regolamento e alle condizioni prescritte all’art. 36 

del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021,  n. 19. 
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ART. 5 Il Registro è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Sardegna e 

contiene le informazioni di cui in allegato. 

ART. 6  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e 

per conoscenza al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura.  

                          
                           Il Direttore del Servizio  

   Ai sensi dell’art. 30, c. 4 – L.R. 31/1998  
  S.B.                               Gianni Ibba 
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Firmato digitalmente da
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IBBA
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