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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 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
VISTO il Reg. (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che
definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti
vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di
protezione degli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;
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 l’art. 92 del citato Regolamento (UE) 2016/2031 che disciplina le ispezioni ai sensi di
questo regolamento;
VISTO gli art. 1, 2, 3 del citato Reg. (UE) 2019/66 che disciplina i controlli ufficiali sugli operatori
professionali autorizzati;
VISTO il Decreto del Dirigente Responsabile Dr. Lorenzo Drosera n°4754 del 06/04/2018 con cui
si approvava il documento “Procedura operativa per l’ispezione fitosanitaria e per il controllo
amministrativo degli iscritti al registro ufficiale dei produttori”;
CONSIDERATO che detta procedura è da ritenersi superata a seguito dell’entrata in vigore del
Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2019/66;
RITENUTO pertanto necessario definire una nuova procedura operativa in linea con la nuova
normativa per armonizzare a livello di Servizio Fitosanitario Regionale l’attività degli ispettori e
agenti fitosanitari nell’esecuzione delle ispezioni ai sensi dell’art. 92 del Reg. (UE) 2016/2031 e dei
controlli ufficiali agli operatori professionali autorizzati (OPA) ai sensi del Reg. (UE) 2019/66;
VISTE il documento “Procedura operativa per l’esecuzione dei controlli ufficiali nei confronti degli
operatori autorizzati all’emissione dei passaporti” riportato in allegato “A” al presente decreto;

DECRETA
a) di approvare il documento “Procedura operativa per l’esecuzione dei controlli ufficiali
nei confronti degli operatori autorizzati all’emissione dei passaporti” allegato “A” al
presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto stesso;
b) di revocare il Decreto del Dirigente Responsabile Dr. Lorenzo Drosera n°4754 del
06/04/2018;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 1

A

PROCEDURA OPERATIVA PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI
NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI
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