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Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria al fine dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e 
in particolare: 
− gli articoli 4 e 6 secondo i quali le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, 

provvedono alla programmazione, all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle misure previste dal decreto legislativo medesimo nonché dal Piano d’azione 
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

− gli articoli dal 7 al 9 i quali hanno introdotto un nuovo sistema di formazione di base e di 
aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari, obbligatorio dal 26 novembre 2015 
per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti e hanno attribuito alle 
Regioni il compito di istituire il predetto sistema, rilasciare e rinnovare i certificati di 
abilitazione per l’impiego dei prodotti fitosanitari nonché di individuare, all’interno delle 
proprie strutture, gli organismi idonei all’espletamento delle procedure finalizzate al 
rilascio dei certificati medesimi; 

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute 
del 22 gennaio 2014 che adotta il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, di seguito PAN, il quale all’Azione A.1 recante “Formazione e prescrizioni per gli 
utilizzatori, i distributori e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 
150/2012)”: 
− detta le disposizioni attuative del decreto legislativo 150/2012 disciplinando in maniera 

dettagliata il nuovo sistema di formazione, comprese le caratteristiche e la durata 
minima dei corsi di formazione e le modalità di valutazione ai fini del superamento degli 
stessi; 

- individua gli ambiti in cui le Regioni possono intervenire con disposizioni di ulteriore 
dettaglio secondo le proprie competenze; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in 
commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) che costituisce la 
normativa di riferimento in materia di impiego dei prodotti fitosanitari precedente rispetto al 
decreto legislativo 150/2012 e al PAN; 
Vista la delibera della Giunta regionale 4 marzo 2002, n. 630 (DPR 290/2001 concernente il 
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla 
immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. 
Adempimenti regionali) che ha individuato nelle allora Aziende per i Servizi sanitari 
competenti per territorio, le autorità preposte al rilascio dell’ “abilitazione alla vendita” di 
prodotti fitosanitari; 
Vista l’articolo 7, comma primo, punto 17 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 
(Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) che attribuisce 
alle allora Unità sanitarie locali le competenze relative al controllo sul commercio ed impiego 
dei fitofarmaci; 
Vista l’articolo 9, comma 1 lettera a) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, 
foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto 
pubblico locale, cultura, sport) che ha delegato alle Province le funzioni amministrative 
relative all’ “autorizzazione all’acquisto” di prodotti fitosanitari, in attuazione delle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001; 
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Preso atto che l’articolo 32, comma 3 e il punto 1, lettera a) dell’allegato B della legge 
regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative) ha previsto il trasferimento alla Regione, con decorrenza dall'1 luglio 2016, 
delle funzioni amministrative relative all’ “autorizzazione all’acquisto”; 
Considerato che le competenze relative al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 150/2012 si 
pongono in diretta continuità con quelle disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 290/2001, entrambi aventi ad oggetto il titolo autorizzatorio 
all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA) 
e in particolare: 
− l’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e n ter) che delinea le competenze dell’ERSA 

nell’ambito della promozione delle conoscenze, della formazione degli operatori e 
dell'applicazione della normativa in materia fitosanitaria; 

− l’articolo 2, comma 2 lettera a) secondo cui con deliberazione della Giunta regionale, su 
proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, possono essere 
definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali; 

Vista la generalità della Giunta regionale 27 febbraio 2014, n. 376 con cui, al fine di regolare il 
passaggio dal precedente regime al nuovo sistema di formazione, sono state date indicazioni 
sulle modalità con cui procedere alla redazione delle disposizioni per il recepimento del 
decreto legislativo 150/2012 e del PAN procedendo, con il coordinamento del Servizio 
fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA, anche 
attraverso la consultazione di un pluralità di soggetti coinvolti; 
Vista la delibera della Giunta regionale 5 febbraio 2015, n. 214 con la quale: 
− sono stati dettati indirizzi all’ERSA affinché, fino all’entrata in vigore delle disposizioni di 

recepimento del decreto legislativo 150/2012 e del PAN relative al nuovo sistema di 
formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate, l’ERSA possa rilasciare i 
certificati di abilitazione all’attività di consulente; 

− viene fatta salva la possibilità che le Aziende per l’Assistenza Sanitaria e le Province che 
abbiano rilasciato o rinnovato “certificati di abilitazione alla vendita” e “autorizzazione 
all’acquisto” ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 
possano prorogarne anche d’ufficio la validità fino al 26 novembre 2015; 

Vista la nota prot. 4178 di data 8 maggio 2015 con cui l’ERSA: 
− descrive l’attività di coordinamento effettuata dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 

sperimentazione e assistenza tecnica per addivenire ad una proposta di atto di 
recepimento del PAN afferente il nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle 
figure professionali interessate; 

− trasmette alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse 
agricole e forestali, alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche 
sociali e famiglia e alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme 
il documento tecnico recante “Indicazioni operative per l’attività di formazione e 
aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, 
all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulente di prodotti fitosanitari”, comprensivo di 
sei allegati, rappresentando che lo stesso possa costituire la base per un opportuno 
provvedimento; 
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− informa che il testo del predetto documento tecnico trasmesso è stato redatto con il 
coinvolgimento di una pluralità di soggetti interessati: Autorità amministrative 
competenti e portatori di interesse; 

− informa che, sulla base della delibera della Giunta regionale n. 214/2015, ha attivato le 
procedure necessarie per rilasciare i primi certificati di abilitazione all’attività di 
consulente sulla base di criteri, requisiti e modalità individuati con decreto del Direttore 
del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica i cui 
contenuti vengono riportati anche nel predetto documento tecnico affinché lo stesso 
possa risultare completo e affinché il citato decreto possa essere successivamente 
revocato; 

− evidenzia l’intenzione di predisporre un elenco puramente esemplificativo di domande – 
tipo del test scritto a risposta multipla per il conseguimento dell’abilitazione degli 
utilizzatori professionali, al fine di facilitare la preparazione al relativo esame; 

Visto il predetto documento tecnico con cui vengono dettate indicazioni operative per 
l’organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, per il rilascio e il rinnovo 
dei certificati di abilitazione e per il monitoraggio dei risultati conseguenti all’attività di 
formazione, fornendo appositi modelli per le istanze e gli atti conclusivi dei procedimenti 
connessi; 
Vista la nota della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglia - Area promozione salute e prevenzione prot. 9268 di data 15 maggio 2015 con cui, 
in riscontro alla nota di data 8 maggio 2015 dell’ERSA, esprime parere positivo al 
provvedimento proposto; 
Vista la nota della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - 
Servizio Affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza prot. 8787 di data 15 maggio 
2015 in cui, al fine di offrire un chiarimento sulle competenze delle Province in materia di 
autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari, propone in particolare un’integrazione al 
testo del documento tecnico inviato dall’ERSA; 
Vista la nota prot. 4461 di data 18 maggio 2015 con cui l’ERSA, alla luce delle osservazioni 
del Servizio Affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, provvede a trasmettere 
nuovamente il documento tecnico e relativi allegati, comprensivi delle integrazioni suggerite 
e di alcuni correttivi esclusivamente formali; 
Rilevato che il predetto documento tecnico, in coerenza con le citate delibere della Giunta 
regionale n. 630/2002 e n. 214/2015, individua nei seguenti enti le “Autorità competenti” 
preposte alla programmazione ed all’organizzazione dei corsi di formazione di base e di 
aggiornamento, nonché allo svolgimento dell’esame di abilitazione e al rilascio del certificato 
di abilitazione: 
− l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) per quanto riguarda i consulenti; 
− le Aziende per l’Assistenza Sanitaria (ASS) per quanto riguarda i distributori; 
− le Province per quanto riguarda gli utilizzatori professionali, fino al trasferimento della 

relativa competenza in capo alla Regione ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 
regionale 26/2014; 

Rilevato che il predetto documento tecnico individua i soggetti accreditati e 
specificatamente autorizzati dalla Regione per la realizzazione dell’attività di 
programmazione ed organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento in 
conformità al punto A.1.10 del PAN, al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, 
n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, 
articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che 
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gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con 
risorse pubbliche. Approvazione) nonché tenuto anche conto di quanto stabilito dall’accordo 
nella Conferenza Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 223 e 512 del 21 
dicembre 2011); 
Ritenuto di approvare il documento tecnico predisposto dall’ERSA al fine di ottemperare a 
quanto previsto dal decreto legislativo 150/2012 per quanto attiene all’attivazione del nuovo 
sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate dall’impiego dei 
prodotti fitosanitari; 
Rilevato che il predetto documento tecnico individua una serie di procedimenti in capo alle 
diverse Autorità competenti e che ognuna di esse è chiamata a stabilire i relativi termini di 
conclusione; 
Considerato opportuno assicurare uniformità ai termini dei procedimenti analoghi; 
Rilevato che, in base al predetto documento tecnico, l'attività di aggiornamento ai fini della 
formazione può essere effettuata anche attraverso la frequenza di iniziative che fanno 
acquisire crediti formativi i quali devono essere preventivamente riconosciuti dalle Autorità 
competenti secondo i criteri generali individuati in allegato al documento medesimo; 
Considerato opportuno assicurare uniformità in sede di attribuzione dei crediti formativi alle 
singole iniziative; 
Ritenuto pertanto di dettare indirizzo all’ERSA affinché, nell’esercizio delle proprie funzioni di 
coordinamento di cui alla generalità della Giunta regionale 376/2014, si attivi verso le 
Autorità competenti per favorire l’adozione di termini uniformi per la conclusione dei 
procedimenti analoghi e per agevolare l’adozione di prassi uniformi e condivise nel 
riconoscimento dei crediti; 
Rilevato che, per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto documento tecnico, 
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 150/2012 e all’Azione A.1 del 
PAN; 
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di favorire la comprensione da parte dell’utenza dei 
criteri e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami nonché del 
criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati di abilitazione, che venga predisposto un 
“prontuario” meramente ricognitivo delle fonti normative nazionali e regionali che 
disciplinano complessivamente la materia; 
Ritenuto pertanto di dettare indirizzo all’ERSA affinché provveda a predisporre e divulgare 
tempestivamente tale prontuario che comprenderà: 
- l’illustrazione dei contenuti del documento allegato alla presente delibera in maniera 

coordinata ai corrispondenti contenuti dell’Azione A.1 del PAN;  
- la descrizione di ogni altra disposizione vigente in materia e che possa essere utile alla 

comprensione di tutti gli adempimenti necessari per poter vendere, acquistare e 
utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari; 

− l’elenco puramente esemplificativo delle domande – tipo per il test dell’abilitazione degli 
utilizzatori professionali; 

su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali 
la Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 
1. di approvare il documento recante “Indicazioni operative per l’attività di formazione e 
aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, 
all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulente di prodotti fitosanitari” e i relativi sei 
allegati, che vengono allegati e costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
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2. di dettare indirizzo all’ERSA affinché: 
2.1 si attivi verso le Autorità competenti per favorire l’adozione di termini uniformi per la 

conclusione di procedimenti analoghi e per agevolare l’adozione di prassi uniformi e 
condivise nel riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di aggiornamento; 

2.2 provveda a predisporre e divulgare tempestivamente un “prontuario” meramente 
ricognitivo delle fonti normative nazionali e regionali che disciplinano complessivamente 
l’attività di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, 
all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulente di prodotti fitosanitari, comprendente: 
− l’illustrazione dei contenuti del documento allegato alla presente delibera in maniera 

coordinata ai corrispondenti contenuti dell’Azione A.1 del PAN;  
− la descrizione di ogni altra disposizione vigente in materia e che possa essere utile 

alla comprensione di tutti gli adempimenti necessari per poter vendere, acquistare e 
utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari; 

− l’elenco puramente esemplificativo delle domande – tipo per il test dell’abilitazione 
degli utilizzatori professionali; 

3. la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 


