
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 46 la presente deli‐
berazione consiste anche nell’emanazione di indi‐
rizzi finalizzati alla destinazione della spesa regio‐
nale per l’anno 2015 ed al perseguimento del
rispetto del pareggio di bilancio per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore
relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illu‐
strate, propone alla Giunta l’adozione del conse‐
guente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale
4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera
a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del
dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Bilancio e
dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di fare propria la relazione dell’Assessore al
Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti.

2. di autorizzare il prelevamento dal capitolo
1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”,
upb 06.02.01, del bilancio di previsione per l’anno
2015 dell’importo di euro 4.900.000,00 e conte‐
stuale iscrizione, in termini di competenza e cassa,
sui seguenti capitoli:
a. Upb. 09.02.01 Capitolo 531017 “Spese di emer‐

genza per eccezionali eventi meteorici. Trasferi‐
menti correnti ad amministrazioni locali” 

+ 900.000,00;
b. Upb 01.01.04. Capitolo 111034 “Interventi

urgenti per la prevenzione, il controllo e la era‐
dicazione del batterio da quarantena Xylella
fastidiosa”

+ 4.000.000,00.

3. di autorizzare, in relazione ai vincoli di cui al
comma 463, articolo unico, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (cd. pareggio di bilancio), la spesa di
cui al precedente punto 2 sia in termini di compe‐
tenza che di cassa. Nei conseguenti provvedimenti
di impegno e di liquidazione dovrà farsi riferimento
alla presente deliberazione.

4. di autorizzare il servizio Bilancio e Ragioneria
ad apportare le conseguenti registrazioni contabili.

5. di disporre, ai sensi dell’articolo 50, comma 3,
della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 che
il presente provvedimento sia inserito nell’elenco
delle deliberazioni per le quali si è proceduto ai pre‐
levamenti dal fondo di riserva per le spese impre‐
viste da allegare al rendiconto generale della
Regione.

6. di disporre la pubblicazione della presente deli‐
berazione sul bollettino ufficiale della Regione
Puglia.

7. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la pre‐
sente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                    Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
marzo 2015, n. 627

Piano di Azione Nazionale (PAN)‐ D.M.
22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo
dei certificati di abilitazione alla vendita, all’ac‐
quisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la
consulenza sull’impiego. Criteri, indicazioni opera‐
tive e modulistica.

L’Assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, di
concerto con l’Assessore alle Risorse agricole, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” del‐
l’Ufficio 1, e dalla P.O “Miglioramento qualità Agr.
Bio,Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, con‐
fermata dai rispettivi Dirigenti dell’Ufficio 1 ‐ Sanità
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Pubblica, e Sicurezza del lavoro e dal Dirigente dell’
Ufficio Osservatorio fitopatologico, dal Dirigente del
Servizio PATP e dal Dirigente del Servizio Agricol‐
tura, riferisce quanto segue:

Visti:
gli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 150/2012 del

14/08/2012 “Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesti‐
cidi” che prevedono l’istituzione di un sistema di
formazione e aggiornamento obbligatorio finaliz‐
zato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni
per gli utilizzatori professionali, i distributori e i con‐
sulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari;

il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 “Ado‐
zione del Piano di azione nazionale per l’uso soste‐
nibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo
6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” (
“PAN”);

il DPR 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i. “Regola‐
mento di semplificazione dei procedimenti di auto‐
rizzazione alla produzione, alla immissione in com‐
mercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e rela‐
tivi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n.
59/1997)”;

la DGR n. 1490/1993 e la D.D. n. 216 del 3 giugno
2002, che in attuazione del citato DPR 290/2001,
individuava le Aziende Unità Sanitarie Locali quali
Autorità territorialmente competenti al rilascio ed
al rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti
fitosanitari e l’Ispettorato Provinciale dell’Agricol‐
tura (IPA) quale autorità competente al

Considerato che, ai sensi del D.lgs 150/2012, a
partire dal 26 novembre 2015, è obbligatorio il pos‐
sesso del certificato di abilitazione alla vendita,
all’acquisto ed utilizzo e alla consulenza sull’impiego
di prodotti fitosanitari in agricoltura, per chiunque
intenda svolgere, rispettivamente, attività di distri‐
buzione, utilizzazione e consulenza relativamente ai
prodotti fitosanitari;

Considerato altresì:
la necessità di stabilire i criteri, le procedure ope‐

rative e la modulistica per rilascio ed il rinnovo dei
certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto ed
utilizzo e alla consulenza sull’impiego di prodotti
fitosanitari in agricoltura, ai sensi del D. Lgs

n.150/2012 e del D.M. 22/01/2014;
Individuare l’Autorità competente per il rilascio

e il rinnovo dei certificati di abilitazione di cui al
punto precedente;

fornire, in sede di prima applicazione della nuova
normativa regionale, opportune indicazioni al fine
di disciplinare la fase transitoria in relazione al rin‐
novo delle abilitazioni utilizzatori e distributori, alle
docenze ai corsi ed ai soggetti che possono organiz‐
zare i corsi di formazione;

per tutto ciò premesso, di concerto con l’Asses‐
sorato all’Agricoltura si propone l’adozione del “
Piano di Azione Nazionale (PAN)‐ D.M. 22/01/2014:
Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati
di abilitazione alla vendita, all’acquisto ed utilizzo di
prodotti fitosanitari e per la consulenza sull’im‐
piego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”,
allegato A al presente provvedimento, di cui è parte
integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della L.R.
n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta Regio‐
nale l’adozione del seguente atto finale in quanto
rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 ‐
comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore al Welfare,
Donato Pentassuglia, di concerto con l’Assessore
alle Risorse Agricole, Fabrizio Nardone

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte dei Funzionari Istruttori e
dei rispettivi Dirigenti di Ufficio e di Servizio;

DELIBERA

a) di approvare la relazione dell’Assessore che qui
si intende integralmente richiamata;
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b) di approvare l’ Allegato A che si intende parte
integrante e sostanziale al presente provvedi‐
mento “Piano di Azione Nazionale (PAN)‐ D.M.
22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo
dei certificati di abilitazione alla vendita, all’ac‐
quisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la
consulenza sull’impiego. Criteri, indicazioni ope‐
rative e modulistica”;

c) di stabilire che sono le Autorità competenti al
rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni alla ven‐
dita, all’acquisto ed utilizzo ed alla consulenza
sull’impiego di prodotti fitosanitari in agricol‐
tura:
Il Servizio Agricoltura della Regione Puglia per
il rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari,
nonché per l’attività di consulenza sull’impiego
degli stessi;
le Aziende Unità Sanitaria Locale, per il tramite
dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutri‐
zione, per il rilascio e rinnovo del certificato di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;

d) di stabilire che, in sede di prima applicazione, per
quanto attiene al rinnovo delle abilitazioni agli
utilizzatori ed ai distributori,, la validità delle abi‐
litazioni scadute è prorogata al 31/10/2015,
purchè sia stata fatta richiesta di rinnovo da
parte dei titolari all’autorità competente prima
della scadenza naturale della abilitazione stessa.
I titolari delle abilitazioni scadute che non hanno
fatto richiesta di rinnovo prima della scadenza

naturale della stessa, potranno comunque pre‐
sentare la richiesta, a sanatoria, entro 60 giorni
dalla pubblicazione sul BURP del presente prov‐
vedimento per beneficiare della proroga di vali‐
dità dell’abilitazione sino al 31/10/2015;

e) di stabilire che, per quanto attiene all’attività di
docenza, in sede di prima applicazione, per la
realizzazione dei corsi, dovrà farsi riferimento a
quanto disciplinato dalla previgente normativa,
in attesa dell’adozione di specifica disciplina sulla
formazione del personale docente;

f) di stabilire che, in sede di prima applicazione e
sino al 31.12.2015, oltre che dai soggetti accre‐
ditati ai sensi della L.R. n 15/2002 e della DGR
195/2012, possono essere organizzati corsi per
utilizzatori, sia per “primo rilascio”, che per “rin‐
novo” anche dagli attuatori che hanno già ope‐
rato ai sensi della previgente normativa;

g) di demandare al Dirigente del Servizio PATP e al
Dirigente del Servizio Agricoltura, ognuno per
quanto di competenza, gli ulteriori adempimenti
scaturenti dal presente provvedimento;

h) di disporre la diffusione dei contenuti del pre‐
sente provvedimento attraverso il sito
www.regione.puglia.it ed il portale sanitario
regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri
mezzi di comunicazione ritenuti idonei;

i) di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                    Dott. Nichi Vendola
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