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PROVINCIA  DI  UDINE 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

SEDUTA  2015-60 DEL GIORNO 23/11/2015 
 
 

  Presente Assente 

 FONTANINI PIETRO Presidente X   

 MATTIUSSI FRANCO Vicepresidente X   

 BARBERIO LEONARDO Assessore X   

 BATTAGLIA ELISA Assessore X   

 GOVETTO BEPPINO Assessore X   

 MUSTO FRANCESCA Assessore X   

 QUAI MARCO Assessore X   

 TEGHIL CARLO Assessore X   

 
 
SEGRETARIO GENERALE:  BLARASIN GIOVANNI 

_____________________________________________________________________________ 
 

N. 270 d'ordine 
 
OGGETTO:   DISPOSIZIONI OPERATIVE AGLI UFFICI IN MATERIA DI 

RILASCIO DELLE "AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO" DI 
PRODOTTI FITOSANITARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1028 DEL 29.05.2015. 

 
_____________________________________________________________________________ 
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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) e in particolare gli articoli 25 e 26 secondo cui le persone 
fisiche che intendono acquistare per l’impiego diretto, per sé o conto terzi, 
prodotti fitosanitari devono ottenere, previo superamento di apposita prova di 
valutazione, l’ “autorizzazione all’acquisto” con durata quinquiennale;  

Preso atto che in Regione le disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 290/2001 relative all’ “autorizzazione all’acquisto” di prodotti 
fitosanitari hanno trovato attuazione attraverso:  
- l’articolo 9, comma 1 lettera a) della regione regionale 27 novembre 2006, 

n. 24 che ha delegato alle Province le relative funzioni amministrative; 
- l’articolo 32, comma 3 e il punto 1, lettera a) dell’allegato B della legge 

regionale 23 dicembre 2014, n. 26 che ha previsto il trasferimento alla 
Regione, con decorrenza dal 1 luglio 2016, delle predette funzioni 
amministrative; 

Considerato che gli uffici competenti della Provincia di Udine negli 
ultimi anni hanno provveduto al rilascio e al rinnovo di oltre quattromila 
“autorizzazioni all’acquisto” di prodotti fitosanitari, secondo le disposizioni del 
DPR 290/2001; 

Dato atto che 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 sostenubile dei pesticidi) ha introdotto un nuovo sistema di 
formazione di base e di aggiornamento sull’impiego dei prodotti fitosanitari, 
obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti; 

Visti in particolare gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 150/2012 i 
quali prevedono che a decorrere dal 26 novembre 2015 l’operatore che intenda 
acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari per sé o per conto di terzi deve essere 
in possesso di uno specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, in 
vece della precedente autorizzazione all’acquisto; 

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 22 gennaio 2014 (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”), di seguito denominato PAN, che in attuazione del decreto legislativo 
150/2012 definisce in maniera dettagliata i requisisti relativi al nuovo sistema di 
formazione, compresi le caratteristiche e la durata minima dei corsi di 
formazione e le modalità di valutazione ai fini del superamento degli stessi; 

Dato atto che, in applicazione delle disposizioni contenute nella 
Delibera della Giunta Regionale n. 214 del 5 febbraio 2015, con Deliberazione 
della Giunta Provinciale nr. 25 del 25.02.2015 si è provveduto a disporre la 
proroga di validità operante d’ufficio fino a tutto il 26 novembre 2015 delle 
“autorizzazioni all’acquisto” di prodotti fitosanitari rilasciate o rinnovate dalla 
Provincia di Udine ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
290/2001 che al momento risultavano prive di validità in quanto  scadute  
ovvero non rinnovate entro la data del 26 novembre 2014;  
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Considerato che con la successiva Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1028 del 29 maggio 2015 “DLgs 150/2012. Indicazioni operative 
per l’attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei 
certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto, all’utilizzo e all’attività di 
consulente in materia di prodotti fitosanitari” vengono recepite in ambito 
regionale le indicazioni generali contenute nel D. lgs 150/2012 e nel PAN in 
materia di formazione e di rilascio abilitazioni;   

Dato atto che la suddetta deliberazione regionale assegna alle 
Province del FVG la competenza in materia di formazione e di rilascio delle 
abilitazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari prevedendo un 
nuovo sistema di formazione sostanzialmente differente rispetto al passato,  in 
quanto per il primo conseguimento è necessario un corso più approfondito (di 
almeno 20 ore) con un esame finale, mentre per gli aggiornamenti è sufficiente 
la partecipazione ad un corso specifico di almeno 12 ore; 

Valutata la necessità, con l’entrata in vigore del nuovo sistema di 
formazione e di abilitazione, di indirizzare agli uffici direttive operative in merito 
alla risoluzione delle situazioni problematiche verificatesi in occasione della 
prima applicazione delle disposizioni regionali di cui sopra al fine di fornire una 
risposta agli operatori del settore interessati, evitando di congestionare 
ulteriormente il lavoro degli uffici in questa materia; 

Ritenuto di impartire agli uffici le seguenti prescrizioni: 
1) per tutte le categorie di possessori di autorizzazione all’acquisto di prodotti 

fitosanitari rilasciata dalla Provincia di Udine ai sensi del DPR 290/2001, nei 
casi in cui essa sia scaduta o venga a scadenza entro il 30.06.2016, è 
sufficiente la partecipazione a un corso di aggiornamento di 12 ore che si 
concluda entro il 30.06.2016, senza la necessità di sostenere un esame 
finale ai fini del rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo 
previsto dal decreto legislativo 150/2012; 

2) successivamente al 30.06.2016, i possessori di autorizzazione all’acquisto 
di prodotti fitosanitari che risulti scaduta sono tenuti a frequentare un corso 
base della durata di 20 ore e a superare l’esame finale. Sono esonerati 
dalla frequenza del corso base coloro che risultano in possesso di idoneo 
titolo di studio sulla base di quanto previsto dall’Azione 1.7 del Decreto del 
Mnistro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 gennaio 2014 
(“…sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti 
in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di 
laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, 
naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie), ai 
quali sarà rilasciato il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo 
previsto dal decreto legislativo 150/2012 a seguito del superamento del 
solo esame; 

3) qualora ne facciano richiesta, l’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo di 
prodotti fitosanitari viene rilasciata, senza la necessità di partecipazione a 
ulteriori corsi o esami, ai possessori di certificato di abilitazione all’attività di 
consulente o all’attività di vendita di prodotti fitosanitari con termini di 
validità equipollenti a quella del certificato posseduto. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
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Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere per non pregiudicare 
la realizzazione di quanto proposto; 

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
espresso ai sensi dell’articolo 49-comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto 
concerne l’immediata eseguibilità; 

D E L I B E R A 

1) richiamate le premesse, di impartire agli uffici le seguenti prescrizioni: 

x per tutte le categorie di possessori di autorizzazione all’acquisto di 
prodotti fitosanitari rilasciata dalla Provincia di Udine ai sensi del DPR 
290/2001, nei casi in cui essa sia scaduta o venga a scadenza entro il 
30.06.2016, ai fini del rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto 
e all'utilizzo previsto dal decreto legislativo 150/2012, è sufficiente la 
partecipazione a un corso di aggiornamento di 12 ore che si concluda 
entro la data del 30.06.2016, senza la necessità di sostenere un 
esame finale; 

x successivamente al 30.06.2016, i possessori di autorizzazione 
all’acquisto di prodotti fitosanitari che risulti scaduta sono tenuti a 
frequentare un corso base della durata di 20 ore e a superare l’esame 
finale. Sono esonerati dalla frequenza del corso base coloro che 
risultano in possesso di idoneo titolo di studio sulla base di quanto 
previsto dall’Azione 1.7 del Decreto del Mnistro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 22 gennaio 2014 (“…sono esentati dall’obbligo 
di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma 
di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche 
triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, 
ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie), ai quali 
sarà rilasciato il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo 
previsto dal decreto legislativo 150/2012 a seguito del superamento 
del solo esame; 

x qualora ne facciano richiesta, l’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo 
di prodotti fitosanitari viene rilasciata, senza la necessità di 
partecipazione a ulteriori corsi o esami, ai possessori di certificato di 
abilitazione all’attività di consulente o all’attività di vendita di prodotti 
fitosanitari con termini di validità equipollenti a quella del certificato 
posseduto. 

2) di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet della 
Provincia di Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti; 

3) di dichiarare la presente deliberazione, per ragioni d’urgenza elencate 
nelle premesse, immediatamente eseguibile. 
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DELIBERA GIUNTALE N° 270 DEL 23 NOVEMBRE 2015 

 
ISTRUTTORE:     dott. Paolo Abramo 
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica): ing. Fabbro Daniele 

 
IL PRESIDENTE 
f.to FONTANINI 

 
 
 
 

  IL SEGRETARIO GEN.LE 
         f.to BLARASIN 

 


