DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 40 del 02 marzo 2016
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1312/2014. DGR n. 366/2015 e DGR n. 636/2015. Attività formative per
imprenditori agricoli e forestali. Catalogo dell’offerta formativa dello Sviluppo Rurale –
tipologia 5: formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari
Bando selezione proposte formative – MARZO 2016.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
DECRETA
 di approvare, in attuazione alla DGR n. 1312/2014, alla DGR n. 366/2015 e DGR 636 del
03/08/2015, il bando per la selezione delle proposte formative, da inserire nel catalogo per
la formazione per lo sviluppo rurale, relative alla tipologia 5: “Formazione per utilizzatori,
distributori e consulenti di prodotti fitosanitari” allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale;
 di stabilire la presentazione delle domande con la modalità “a sportello”. Il primo giorno
successivo al termine di ogni trimestre dell’anno civile prendono avvio le attività istruttorie
sulle domande pervenute nel corso del trimestre precedente
 di pubblicare il presente decreto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003 e sul sito
internet http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/PANprodottiFitosanitari.aspx ;
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e atti di riferimento
- DGR 1041 del 30/07/2008 avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di
sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure
111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza tecnica al Programma”.
- DGR n. 251/2010 avente come oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo
rurale della Regione Marche – Approvazione disposizione attuative per le misure
111-122-125-211-212-214-221-511 e accordi agro”.
- DGR n. 1788 del 13/12/2010 di adeguamento della DGR n. 1041/08.
- DDS n. 680/AFP del 29/11/2012 integrazione DDS n. 46/AFP del 21/12/2012.
- DDS n. 566/AFP del 05/10/2012 apertura termini per la presentazione nuove proposte
formative.
- DGR n. 1312/2014 di approvazione del servizio di formazione per utilizzatori, distributori e
consulenti di prodotti fitosanitari.
- DGR n. 366/2015 integrazioni per l’attivazione del sistema di formazione ai sensi del PAN.
- DGR n. 636/2015 integrazione e rettifica DGR n. 366/2015.
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
La DGR n. 1312/2014 ha disciplinato la formazione per utilizzatori, distributori e
consulenti di prodotti fitosanitari.
Infatti la Direttiva 2009/128/CE ed il D.lgs 150/2012 hanno stabilito linee quadro per un
utilizzo sostenibile dei fitofarmaci. Il 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano d'Azione
Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci).
Tale piano si propone, tra l’altro, di assicurare una capillare e sistematica azione di
formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e garantire un'informazione
accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari.
La DGR n. 1312/2014 ha stabilito le modalità di recepimento del D.lgs 150/2012 e del
Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci), per
quanto demandato a livello regionale in merito agli aspetti formativi nell’uso dei prodotti
fitosanitari.
La DGR n. 366 del 28/04/2015 ha stabilito che oltre agli enti di formazione accreditati in
base alla DGR n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i. i corsi per gli utilizzatori ed i distributori
possono essere organizzati e realizzati anche dalle Organizzazioni Professionali Agricole,
dalle Centrali cooperative che prevedano nel proprio statuto l’attività di formazione così come
dalle società agricole e forestali iscritte alla CCIAA che prevedono nel proprio oggetto sociale
l’attività di formazione e dai liberi professionisti del settore agrario. Per i corsi di formazione
rivolti ai consulenti, invece, oltre agli enti di formazione accreditati in base alla DGR n. 2164
del 18/09/2001 e s.m.i., possono essere considerati, ai sensi del punto 1 del cap. A.1.10. del
PAN, anche gli ordini e collegi professionali del settore agrario che organizzano, per conto dei
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propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di
abilitazione all’attività di consulente sulla base dell’accordo sottoscritto la Regione sulla base
dello schema di accordo che sarà adottato con atto della struttura competente in materia di
Attività e presidi fitosanitari.
La stessa DGR ha stabilito i requisiti per i docenti formatori che dovranno operare nei
corsi per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari ed è stato effettuato il
raggruppamento dei profili professionali in aree didattiche al fine di metterle in relazione le
materie obbligatorie previste dal PAN.
L’attuazione di tale deliberazione ha consentito di rendere pienamente operativo, alla
data del 1° luglio 2015, come previsto dalla DGR n. 138 del 02/03/2015, il servizio di
formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui alla DGR n.
1041 del 30/07/2008, avendo approvato i corsi di formazione nell’ambito del catalogo per la
formazione dello sviluppo rurale e l’elenco dei docenti abilitati ad operare in tali corsi.
Con la DGR n. 636 del 03/08/2015 sono state apportate alcune rettifiche ed alcune
integrazioni alla DGR n. 366 del 28/04/2015, sia per quanto riguarda la denominazione di
alcune aree didattiche sia per il completamento dell’esplicitazione delle aree didattiche relative
ai corsi per consulenti.
La prima attuazione delle citate deliberazioni è stata effettuata tramite bandi con
scadenze definite. Tale metodo però mostra ora il suo limite in quanto il manifestarsi nel
tempo, con una certa continuità, di domande di nuovi organismi che intendono presentare
progetti formativi determinerebbero la necessità per la Regione di aprire nel tempo una serie di
bandi. Risulta pertanto più agevole passare da un metodo di bandi con scadenze ad un
metodo che consenta la presentazione delle domande in continuo e contestuale
determinazione del conseguente sistema procedurale di istruttorie.
Il presente bando infatti prevede la presentazione delle domande con la modalità “a
sportello”, disciplinando le istruttorie in modo che il primo giorno successivo al termine di ogni
trimestre dell’anno civile prendono avvio le attività istruttorie sulle domande pervenute nel
corso del trimestre precedente.
Alla commissione di valutazione dei corsi di formazione, al fine del loro inserimento nel
catalogo regionale, parteciperà la responsabile regionale della formazione, informazione e
consulenza del PSR, il responsabile dell’attuazione del PAN e un rappresentante del Servizio
Fitosanitario. Tale commissione decide a maggioranza dei presenti.

Proposta
Per le motivazioni esposte si propone al dirigente della posizione di funzione
competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione
l’adozione di un decreto avente per oggetto: “Reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013. Misura 111 a)
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Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando selezione proposte formative –
tipologia 5 formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari - DGR n.
1312/2014, DGR n. 366/2015 e DGR n. 636/2015”.
Il responsabile del procedimento
(Ilaria Mantovani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Bando Catalogo formativo tipologia 5 - Formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di
prodotti fitosanitari ai sensi della DGR n. 1312/2014, della DGR n. del 366/2015 e DGR n.
636/2015.
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