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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 ''di 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'' e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 del 28/11/2019 “che stabilisce condizioni
uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il
regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2018/2019 della Commissione”.
VISTO il Decreto Legislativo n. 19 del 2/2/2021, recante: “Norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)
2017/625.
VISTO il Decreto Legislativo n. 18 del 2/2/2021, recante: “Norme per la produzione e la
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
VISTO il Decreto Legislativo n. 20 del 2/2/2021, recante: “Norme per la produzione a scopo di
commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
VISTA la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;
VISTO l’articolo 65, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/2031, con il quale viene istituito il Registro
Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), che operano sul territorio dello Stato membro
interessato;
VISTO l’articolo 66, del Regolamento (UE) 2016/2031, con il quale si indica, per gli Operatori
Professionali che rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 65 del Regolamento (UE)
2016/2031, la procedura di registrazione al RUOP;
VISTO l’articolo 89, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/2031 con il quale si indicano le condizione
per l’autorizzazione di un Operatore Professionale a rilasciare passaporti delle piante;
VISTO il proprio decreto n. 8327 del 14/5/2021 con il quale è stato approvato il Piano annuale di
attività (PAA) del servizio fitosanitario regionale per l’anno 2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 50 del 5/1/2021 recante: “Regolamento (UE) 2016/2031 – Servizio
Fitosanitario – Nuovo testo delle Procedure operative per l’attività amministrativa del Servizio”, con il
quale si approvano le procedure operative del Servizio Fitosanitario Regionale che sostituiscono
integralmente le procedure approvate con Decreto Dirigenziale n. 5619 del 5/4/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario adeguare le procedure approvate con il Decreto Dirigenziale
50 del 5/1/2021 sulla base, di quanto stabilito dai Decreti Legislativi nn. 18, 19 e 20 del 2/2/2021 per

l’adeguamento della legislazione fitosanitaria nazionale al Regolamento (UE) 2016/2031, con la
conseguente modifica della modulistica, al fine di consentire al personale amministrativo e tecnico
addetto a tale attività, di seguire un sistema univoco e codificato di procedure operative rispondenti a
quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione sopra indicato;
VISTA la procedura operativa allegata al presente decreto che ne fa parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A);
DECRETA
1. di approvare le procedure operative di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, che sostituiscono integralmente le procedure approvate con decreto dirigenziale n. 50 del 5/1/2021.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il Dirigente
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