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Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 10795  DEL  21/10/2022 

 
 

OGGETTO:   Approvazione elenco soggetti abilitati all’esercizio delle attività di consulente 
sull’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Considerato l’art. 8 commi1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 150/12 che detta le norme per il 
rilascio dell’abilitazione alla attività di consulente all’impiego dei prodotti fitosanitari e 
dei coadiuvanti; 
Considerata l’Azione A.1.1 comma 2 del “Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari”, allegato al Decreto Interministeriale del 
22/01/2014, che autorizza le Regioni a rilasciare i certificati di abilitazione a consulenti; 
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Considerata inoltre l’Azione A.1.3 del sopra citato “Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari” che definisce i requisiti per l’accesso e i compiti in 
capo alla figura del consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria; 
Considerato l’articolato della D.G.R. n. 315/15 e della D.G.R. n. 1245/21 che 
recepiscono la normativa del Piani Azione Nazionale (P.A.N.) per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari nella Regione Umbria; 
Preso atto delle richieste di rilascio/rinnovo pervenute entro il 15 ottobre 2022; 
Visto l’esito delle istruttorie effettuate sulle richieste sopra ricordate; 
Ritenuto di approvare un elenco dei soggetti abilitati dalla Regione Umbria alla attività 
di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria, riportato nell’allegato al presente atto; 
Ritenuto inoltre di pubblicare detto elenco in una apposita pagina del portale della 
Regione Umbria; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’elenco, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, dei 
consulenti all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti autorizzati dalla 
Regione Umbria, contenente i nominativi di registrazione; 

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
3. di pubblicare nel sito ufficiale della Regione Umbria l’elenco dei Consulenti sull’impiego dei 

prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti; 
4. L’atto è immediatamente efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 21/10/2022 L’Istruttore 

Giovanni Davide Piccini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 21/10/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Valter Rondolini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 21/10/2022 Il Dirigente  

Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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