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IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 '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 D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi, ai
vegetali o ai prodotti vegetali), come modificato dal D.lgs. 9 aprile 2012 n. 84;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 ‘’Disciplina del Servizio Fitosanitario
Regionale’’;
VISTO il proprio decreto n. 353 del 16/01/2020 recante – “D.Lgs. 214/2005 – Normativa
fitosanitaria – Comunicazione annuale per l’anno 2020 della situazione produttiva e dell’elenco
delle specie vegetali prodotte e commercializzate” in cui si prevede per il 2020 il termine ultimo del
30 aprile per la presentazione sul sistema ARTEA delle comunicazioni annuali;
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 che estende fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni
dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8-9-11 e 22 marzo 2020 che blocca o limita
spostamenti ed attività a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da virus COVID-19;

VISTE le richieste pervenute dalle Organizzazioni di categoria per la proroga delle scadenze
previste dal decreto n. 353 del 16/1/2020 proprio in relazione ai blocchi e alle limitazioni previste
dalla normativa emergenziale nazionale;

CONSIDERATO quindi che, dato il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covit-19, occorra
prorogare le scadenze previste dal decreto del dirigente n. 353 del 16/1/2020;

DECRETA
a) di modificare le scadenze previste dal decreto del dirigente n. 353 del 16/01/2020 come
segue:
1) gli operatori professionali registrati nel ‘Registro ufficiale degli operatori professionali’’
(RUOP) ai sensi dell’articolo 65 del del Regolamento (UE) 2016/2031, devono comunicare
al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante il sistema informatico di ARTEA la propria
situazione amministrativa, produttiva e l’elenco delle specie vegetali prodotte e
commercializzate nell’anno in corso entro il 31/7/2020;

2) gli operatori inadempienti potranno presentare la comunicazione di cui al precedente
punto 1) nel periodo dal 1 settembre al 30 settembre 2020, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
b) di confermare il restante contenuto del decreto 353 del 16/01/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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