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OGGETTO: PROROGA SCADENZA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI 
CONSULENTE PER I PRODOTTI FITOSANITARI E ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI (DGR N° 294 DEL 19 OTTOBRE 2020 ) - NOTA MIPAAF N. 
99399747 DEL 28/12/2020 - ATTI CONSEGUENZIALI . 
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 IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTA la  Legge  regionale  13  maggio  1996,  n.  7,  recante  “Norme  sull’ordinamento  della  struttura 
organizzativa  della  Giunta  Regionale  e  sulla  dirigenza  regionale”  ed  in  particolare  l’articolo  28  che 
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e 
regolamentari  in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e 
successive integrazioni e modificazioni”;

VISTO l’art.  1  del  decreto P.G.R.  n.  354 del  24 giugno 1999 relativo alla  separazione delle  attività 
amministrative di indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal decreto P.G.R. n.  
206 del 15 dicembre 2000;

VISTA la delibera G.R.  n.  19 del  5 febbraio 2015 di  approvazione della nuova macrostruttura della 
Giunta Regionale;

VISTA la delibera G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla succitata delibera G.R. 
n. 19 del 5 febbraio 2015;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta 
Regionale  – Approvazione.  Revoca della  struttura  organizzativa approvata  con DGR n.  541/2015 e 
s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n.  186 del  21 maggio 2019 avente ad oggetto “DGR n.  63 del  15 febbraio 2019: 
Struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  Approvazione.  Revoca  della  struttura  organizzativa 
approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle 
relative fasce di rischio”;

VISTA la D.G.R. n.  186 del  21 maggio 2019 avente ad oggetto “DGR n.  63 del  15 febbraio 2019: 
Struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  Approvazione.  Revoca  della  struttura  organizzativa 
approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle 
relative fasce di rischio”;

VISTA la D.G.R. n. 512 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della 
Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. Assegnazione dei dirigenti.”;

VISTA la D.G.R. n.  513 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della 
Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. Assegnazione d’ufficio dei dirigenti.”;

VISTA la Legge 34/02 e s.m.i. e dichiarata la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 89 del 15 maggio 2020 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, 
quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari,

VISTO il DPGR n. 59 del 18 maggio 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 agosto 2012 n° 150 che ha recepito la direttiva 2009/128/CE  ed ha 
istituito un "quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014  avente per oggetto "Adozione del Piano di azione 
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 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»" ;

VISTA la deliberazione G.R. n° 294 del 19 ottobre 2020, avente ad oggetto: “ Approvazione Linee Guida, 
allegato A, di cui alla DGR 621/2018, per l’applicazione in Calabria del Piano d’Azione Nazionale per  
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”;

VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Calabria sull'emergenza COVID 
19;

VISTO  il  DDG  n°  9340 del  07  maggio  2020,  con  il  quale,  il  Dipartimento  Agricoltura  e  Risorse 
Agroalimentari ha concesso proroga ai certificati di abilitazione di Consulente e all'acquisto ed utilizzo 
dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, in scadenza dal 1 gennaio 2019 a tutto il 2020 fino al 31 
dicembre 2020;

VISTA la nota Mipaaf n. 99399747 del 28/12/2020, con la quale il Comitato Politiche Agricole in data 16 
dicembre 2020 ha espresso parere favorevole all’interpretazione elaborata dal Gruppo Difesa Integrata, 
istituito con DM 4890/2014, che recita come segue: “ In merito ai corsi organizzati dalle Regione e dalle  
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Provincie autonome per il rilascio dei certificati di abilitazione o attestati di cui agli art. 8, 9 e 12 del d.lgs  
14/08/2012 n.150,fermo restando quanto previsto dall'art. 224 comma 5 bis, (4 octies) Legge 77 del  
19/07/2020, la proroga delle validità di abilitazione e attestati rilasciati dalle Regione e dalle Provincie  
autonome è da intendersi riferita a:

1. Abilitazioni/attestati  in  scadenza o scadute antecedentemente al  2020 ma in corso di  
rinnovo

2. Abilitazioni/attestati in scadenza nel 2020

3. Abilitazioni/attestati che scadranno nel 2021, nel perdurare della fase di emergenza.

Inoltre,  la disposizione “è prorogata di  dodici  mesi  e comunque almeno fino al  novantesimo giorno  
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19” va intesa nel senso  
che qualora allo scadere dei 12 mesi di proroga viga ancora lo stato di emergenza, la validità delle  
abilitazioni/attestati indicati alle lettere a, b e c si intende prorogata di ulteriori 90 giorni successivi alla  
ultima data di cessazione dello stato di emergenza in corso”

CONSIDERATO il perdurare delle difficoltà organizzative, contingenti all'emergenza COVID 19, che non 
consentono di portare a termine l’iter amministrativo dei corsi di formazione di aggiornamento previsti dal 
D.Lgsvo n.150/2012 e  dalla deliberazione G.R. n° 294 del 19 ottobre 2020, per il rilascio e  i  rinnovi dei 
certificati  di  autorizzazione  all'attività  di  consulente  e  dei  certificati  di  autorizzazione  all'acquisto  ed 
utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, rilasciati rispettivamente ai sensi degli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. 14 agosto 2012 n° 150;

AL FINE di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare ;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto; 

SU  PROPOSTA del  Responsabile  del  Procedimento  nonché  dell’istruttoria  eseguita  dal  medesimo 
funzionario

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati di:

DI  PROROGARE  di  dodici  mesi  e  comunque  almeno  fino  al  novantesimo  giorno  successivo  alla 
dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  da  COVID-19,  la  validità  dei  certificati  di 
abilitazione di cui agli articoli 8, 9 e gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici di cui all’art. 12 
del D.Lgs n. 150/2012 (attività di consulente e all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e attestati di 
funzionalità delle macchine irroratrici) in scadenza o scadute antecedentemente al 2020 ma in corso di 
rinnovo, in scadenza nel 2020 e quelle che scadranno nel 2021 nel perdurare della fase di emergenza; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 
2013 n. 33 e ai  sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n.  11 e nel  rispetto del Regolamento UE 
2016/679.  

                       
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ORLANDO MARIO SAVERIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)

2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


