
 

Pagina 1 di 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

UFFICIO FITOSANITARIO - MATERA

14AD

14AD.2019/D.01342 19/12/2019

1

Applicazione Reg. (UE) 2016/2031 – Registrazione degli Operatori Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori
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alfanumerico (D.M. 12.11.2009).
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VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del 
Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTA  la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 
 

VISTE  le DD.GG.RR. n° 11 del 13.01.1998, n° 162 del 02.02.1998, n°655 del 
23.02.1998, n° 2903 del 13.12.2004 e n° 637 del 03.05.2006; 
 

VISTA  la D.G.R. n° 539 del 23.04.2008, modificativa della D.G.R. n° 637/2006, con la 
quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 
 

VISTA  la L.R. n°31 del 25.10.2010 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle 
disposizioni regionali all’art. 19 del D. Lgs. n°165/2001 in materia di conferimento 
delle funzioni dirigenziali; 
 

VISTA  la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento 
contabile della Regione Basilicata; 
 

  il D. Lgs 26 luglio 2011,  n°118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei 
sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 
 

VISTA  la D.G.R. n° 227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n° 693 del 10.06.2014; 
 

VISTE  le DD.GG.RR.  nn. 695 e 696 del 10.06.2014 con le quali si è proceduto 
all’affidamento degli incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite 
ad opera delle deliberazioni sopra citate; 
 

VISTA  la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 
Giunta Regionale” 
 

VISTA  la legge 07/08/2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la legge 
06/11/2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 
 

VISTO  il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”; 
 

  la D.G.R. n°696 del 10.06.2014 “Art. 2 commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n° 31. 
Conferimento incarichi dirigenziali; 
 

  la D.G.R . n° 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n° 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. 
Rettifica”; 
 

VISTA  la D.G.R. 22/05/2015 n. 689 che modifica la D.G.R. n. 694/14; 
 

VISTA  la D.G.R.  26/05/2015 n. 691 con le quali si è proceduto all’affidamento degli 
incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle 
deliberazioni sopra citate; 
 

VISTA  il D.lgs. n°97 del 25.05.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge n°190/2012 e del D.lgs. n°33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n°124 del 
07.08.2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 

  la D.G.R. n°1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 
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del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 
 

VISTI  i D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 
24.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 624 del 6.7.2016 avente ad oggetto “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche della D.G.R. 
n.689/15”; 
 

VISTA  la D.G.R. n. 209 del 17.3.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del 
dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. 
624/2016”; 
 

  la L.R. del 13/03/2019    n°2   “Legge di stabilità regionale 2019”; 
 

  la L.R. del 13/03/2019    n°3  “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 
2019-2021”; 
 

  la L.R. del 13/03/2019 n°4 “Ulteriori disposizioni urgenti vari settori d’intervento 
della Regione Basilicata”; 
 

  la D.G.R. n°169 del 15/03/2019 “Approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e 
Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019 - 2021”; 
 

VISTA  la D.G.R. del 05.08.2019 n. 524 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale 
delle aeree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale 
e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”; 
 

DATO ATTO  che chiunque svolge attività di produzione e commercializzazione di vegetali e 
prodotti vegetali, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, deve essere 
autorizzato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio, ai fini della 
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi 
nocivi. 
 

CONSIDERATO  che ai sensi del Decreto 12 novembre 2009 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, recante: ”Determinazione dei requisiti di professionalità e 
della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di 
produzione, commercio e importazione di  vegetali e prodotti vegetali” al fine del 
rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del D. Lgs. 214/2005 smi occorre 
procedere all’assegnazione di un codice alfanumerico contenente, tra l’altro, il 
numero dell’iscrizione al Registro unico del produttore (RUP); 
 

CONSIDERATO  che Il Servizio Fitosanitario Centrale con nota prot. 16834 in data 31.07.2015, 
richiamando il D.M.  12.11.2009, ha evidenziato che le ditte che non si sono 
adeguate alle disposizioni previste dal decreto non sono più autorizzate allo 
svolgimento delle attività previste dal richiamato art. 19 del D.Lgs 214/2005 smi. 

 
VISTO  Altresì,  il Reg. UE 2016/2031 che: 

- all’art. 113, stabilisce la sua applicazione con decorrenza dal 14.12.2019; 
- al CAPO V,  prevede la “Registrazione degli operatori professionali e 

tracciabilità” e all’art. 65 indica, dal punto a) al punto e), le categorie 
degli operatori professionali interessati; 

- al  punto 4 dell’art. 66: “In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, 
un'autorità competente registra un operatore professionale senza la 
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presentazione di una domanda di registrazione se tale operatore è 
registrato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, 
dell'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva 2000/29/CE, oppure alle norme fitosanitarie nazionali, e 
se tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono a 
disposizione dell'autorità competente. Se del caso, l'operatore 
professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi 
entro il 14 marzo 2020.” 

 
DATO ATTO  che Il Servizio Fitosanitario Centrale, con proprie note prot. 34148 in data 

14.10.2019 e prot. 36342 in  data 12.11.2019 ha fornito le modalità applicative  
relative alla trasformazione dell’attuale Registro di cui al D.Lgs.214/05 al nuovo 
Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 
del Regolamento (UE) 2016/2031, nonché al rilascio delle autorizzazioni all’uso 
del passaporto  delle piante, di cui all’articolo 89 e seguenti del Regolamento 
medesimo, al fine di consentire agli Operatori professionali la piena operatività 
alla data del 14 dicembre 2019, nelle more dell’adozione del nuovo testo 
normativo da parte dello Stato Italiano; 

 

RITENUTO  doversi uniformare alle indicazioni ministeriali come di seguito precisato: 
- ai sensi del punto 4 dell’art. 66 del Reg. 2016/2031, i soggetti iscritti al 

Registro Ufficiale Produttori (RUP) e quelli autorizzati secondo quanto 
previsto dall’art. 19 del D. Lgs 214/2005 smi, a decorrere dalla data del 14 
dicembre 2019 possono essere inseriti nel Registro Ufficiale degli Operatori 
(RUOP), senza la presentazione di una domanda di registrazione se tutti gli 
elementi essenziali per la registrazione previsti dal medesimo articolo sono 
già a disposizione della Sezione regionale; i produttori, i centri di raccolta 
collettivi, i centri di trasformazione e i commercianti all’ingrosso di frutti di 
Citrus e relativi ibridi e tuberi di patata e i “piccoli produttori”, in possesso 
dell'autorizzazione di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 214/2005, non transitano 
nel RUOP ma i dati, presenti nell’archivio regionale, vengono conservati e 
mantengono l'operatività prevista dal citato D. Lgs.  214/2005 smi., con 
esclusione degli O.P. che devono emettere passaporti (ad es. i commercianti 
all’ingrosso di frutti di Citrus con peduncolo e foglie e relativi ibridi e di tuberi-
seme di patata); 

- per le ditte iscritte al RUP, che hanno come attività la produzione, la 
riparazione e il commercio degli imballaggi in legno, che sono iscritte a FITOK 
per l'autorizzazione all'uso del marchio degli imballaggi in legno IPPC/FAO, il 
nuovo codice alfanumerico assegnato sarà collegato, nella colonna “note” al 
numero di iscrizione assegnato da FITOK; 

- ai sensi dell’art. 65 del REG. UE 2016/2031 l’Operatore Professionale potrà 

essere registrato una sola volta sul territorio nazionale e la registrazione sarà 

eseguita dalla Regione ove ricade la sede legale;  

- agli iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui all’art. 19 del D. Lgs 

214/2005 smi che hanno aggiornato l’autorizzazione a norma del D.M. 

12.11.2009 e conseguentemente sono in possesso del codice alfanumerico 

del tipo:  

- del tipo:  

RUP 17ProvXXXX 

- in adempimento agli art. 65 e 66 del Reg. (UE) 2016/2031 ed a quanto 
dettagliato dal Servizio Fitosanitario Centrale, viene assegnato il seguente 
nuovo codice di iscrizione al RUOP: 
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RUOP IT-17-XXXX 

 

- l’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante, già acquisita ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs 214/2005 smi, mantiene la propria validità ai sensi 

dell’art. 78 del Reg. (UE) 2016/2031, per le specie autorizzate;  

- il codice di tracciabilità previsto dall’allegato VII, parte A), del Regolamento 
2016/2031, nell’ipotesi di unico centro aziendale/sito produttivo autorizzato 
è il 
seg
ue
nte
: 

 

 

- nel caso di centri aziendali/siti produttivi dislocati in altra/e provincia/e 
varierà anche la sigla della provincia con numerazione a partire da 0001 per 
ciascuna provincia; 

 

sigla 

Provincia 
0001 

Codice tracciabilità aziendale stabilito 

dall’O.P.  

VISTO  il Regolamento di Esecuzione 2017/2313 della Commissione del 13/12/2017 che 
definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento 
nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo 
spostamento in una zona protetta; 
 

DATO ATTO  che tutte le indicazioni del presente provvedimento sono disposizioni fitosanitarie 

necessarie per contrastare la diffusione di patogeni da quarantena, il mancato 

rispetto da parte degli O.P. costituisce singola violazione a norma fitosanitaria e 

pertanto sanzionabile ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 214/2005 smi. 
 

CONSIDERATO  che gli “Ispettori Fitosanitari” ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.  214/2005 smi 

ricoprono la qualifica di “Polizia Giudiziaria” durante lo svolgimento delle proprie 

funzioni, sono quindi tenuti a far rispettare le suddette disposizioni;  

 

DETERMINA 

per i motivi innanzi esposti di:  
 

- stabilire che a far data dal 14/12/2019 tutti gli atti e registri prodotti ed utilizzati dagli Operatori 
Professionali (O.P.) dovranno riportare, il nuovo codice RUOP;  

 

- stabilire che a far data dal 14/12/2019, il registro R.U.P. della Regione Basilicata, istituito  a suo 
tempo, dall’Ufficio Fitosanitario, ai sensi dell’art. 19  del D. Lgs 214/2005 smi e del DM 12/11/2009, 
nonché  sulla scorta della nota in data 31/07/2015, prot. 16384, del MiPAAF, cessa di avere validità ed 
è fatto divieto alle Aziende ivi registrate di continuare ad utilizzare il codice alfanumerico a suo tempo 
loro attribuito; 

 

- aver provveduto alla registrazione, senza la presentazione di specifica domanda (c. 4, art. 66, Reg. 
2016/2031), degli Operatori Professionali (O.P.) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali 
(RUOP), di cui al Reg. (UE) 2016/2031, assegnando loro il nuovo codice così determinato: 

 

RUOP IT-17-XXXX 

dove: 
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IT ITALIA; 
17  codice ISTAT Regione Basilicata; 
XXXX numerazione già attribuito agli Operatori iscritti al RUP; 
-    trattino; 
 

- dare atto che l’unito allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riporta 
l’elenco aggiornato delle Aziende registrate al RUOP. Specificando che tale elenco non annovera gli 
Operatori Professionali che hanno sede legale in altra Regione;  

 

- stabilire che agli  O.P. iscritti nel RUP di altra Regione ma con sede legale in Basilicata, sarà 
successivamente attribuito un codice alfanumerico nel range 0401-0450;  

 

- stabilire che il codice alfanumerico da attribuire agli Operatori Professionali che chiederanno dal 
14/12/2019, ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031 l’iscrizione al RUOP inizierà con il primo 
valore numerico uguale a 0451; 

 

- confermare l’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 
214/2005 smi, per le ditte iscritte al RUP e autorizzate all'uso del passaporto adottando il nuovo 
codice di tracciabilità previsto dall’allegato VII, parte A), del Regolamento (UE) 2016/2031, che 
nell’ipotesi di unico centro aziendale/sito produttivo autorizzato dovrà essere il seguente: 

 

sigla 

Provincia 
0001 

Codice tracciabilità aziendale stabilito dall’O.P. 

 

Ove vi siano centri aziendali/siti produttivi dislocati in altra/e provincia/e si provvederà alla variazione della 

sigla della provincia con numerazione a partire da 0001 per ciascuna provincia; 

 

- prescrivere che a decorrere dalla data del 14/12/2019 ogni O.P. registrato nel RUOP potrà richiedere 
l’integrazione delle ulteriori specie previste dall’art. 79 del REG. (UE) 2016/2031, utilizzando la 
modulistica predisposta e all’uopo pubblicata sul sito della Regione Basilicata; 

 

- prescrivere che dalla data del 14/12/2019, ogni O.P. registrato nel RUOP ed in possesso 
dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, deve riportare sul passaporto, conformemente 
a quanto definito dal Reg. (UE) 2017/2313, oltre al codice di registrazione al RUOP anche il suddetto 
codice di tracciabilità, assieme alla data di emissione e alle altre informazioni richieste dal citato 
Regolamento.  
 

- richiedere agli O.P. registrati nel RUOP il versamento della competente tariffa annuale in vigore 
secondo quanto previsto dal D. Lgs 214/2005 e smi; 

 

- prescrivere agli O.P., registrati d’ufficio al RUOP con il presente provvedimento di provvedere 
all’aggiornamento dei dati della propria registrazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro il prossimo 
14/03/2020.  

 

- stabilire che la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale della Regione Basilicata 
costituisce, ad ogni effetto di legge notifica per gli Operatori Professionali già iscritti al RUP ai sensi 
del D. Lgs 214/2005 smi. 

 

- stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo dalla data di adozione. 
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Giuseppe Malvasi Ermanno Pennacchio
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Donato Del Corso


