REGIONE BASILICATA

Deliberazione 21 aprile 2020, n.263

DIRETTIVE CORSI P.A.N. (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari) individuati dalla D.G.R. 1094 DEL 10 agosto 2015 - D.lgs. n.150 del 14
agosto 2012 - INTEGRAZIONI.

Visti

la L. R. del 2 marzo 1996 no 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione
Amministrativa Regionale" come successivamente modificata e integrata;
le DD.GG.RR. del 13 gennaio 1998 n ~ 11, del 02.02. 1998 no 162, del
23.02.1998 n°655, del 13.12.2004 no 2903 e del 03.05.2006 no 637;
il D. Lgs. 30 marzo 2001 no 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive
modificazioni ed integrazioni;
la L.R. del 6 settembre 2001 no 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;
la D.G.R. 23 aprile 2008 no 539, 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;
la L.R. del13.08.2010 no 136, successivamente modificata dal Decreto Legge 12
novembre 201 O, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 201 O n. 217 recante
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la L. R. 25 ottobre 201 O no 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 in materia di conferimento
delle funzioni dirigenziali;
il D. Lgs 26 luglio 2011, no 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; .
la D.G. R. no 1279 del 13.09.2011 "Dirigenti Generali Area Istituzionali della
Giunta Regionale. Reggenza strutture vacanti;
la Legge 07.08.2012, no 134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge
06.11.2012, n°190 "Legge anticorruzione";
il D. Lgs. 14.03.2013, no 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.;
la D.G.R. no 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. no 693 del
10.06.2014;
la D.G.R. no 694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta Regionale . lndividuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti assegnati";
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la D.G.R. no 695 del 10.06.2014 "Dirigenti a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta;
la D.G.R. no 696 dei 10.06.2014"Art. 2 commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, no 31.
Conferimento incarichi dirigenziali;
la D.G.R. no 689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta Regionale. lndividuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti assegnati Modifiche alla D.G.R. 694/14;
la D.G.R. no 691 del 26.05.2015 "D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale. Affidamento" ;
la D.G.R. no 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. 539
del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale";
la D.G.R n. 524 del 5/08/2019" Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle
Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e
approvazione schema di contratto di lavoro"
la L. R. 20 marzo 2020, n. 1O, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale
2020";
la L. R. 20 marzo 2020, n.11, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario
per il triennio 2020 - 2022";
la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 ai sensi
dell'art. 39, co. 1O, del D. Lgs 23 giugno 2011 n.118, e ss.mm.ii;
la D.G.R n.189 del 20/03/2020 "Approvazione del Bilancio di finanziario
gestionale per il triennio 2020-2022 , ai sensi dell'art. 39,co.1 O del DLGS 23
giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 150/2012 del 14/08/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE" che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi che prevede l'istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento
obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli
utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti su ll'impiego dei prodotti
fitosanitari;
dato atto che

il citato D. Lgs. 150/2012 sancisce, al comma 3 dell'art. 7, che le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per
l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il
rilascio e il rinnovo delle abilitazioni e che sono le autorità responsabili per
l'istituzione. Le stesse individuano inoltre, all'interno delle proprie strutture, gli
organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di
abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti;
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Viste

la D.G.R. n. 205 del 26 febbraio 2013 che individua, nell'Ufficio fitosanitario,
l'Ufficio competente a curare gli adempimenti connessi all 'applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2012 con esclusione delle attività di controllo di
cui all'art. 12 del D.Lgs. 150/2012, che permangono di competenza deii'ALSIA;

Atteso che

occorre dotarsi di integrazione alle Direttive di cui alla D.G.R. 1094 del 2015 per
la necessità di avviare corsi di formazione tramite piattaforma telematica per
l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il
rilascio e il rinnovo delle abilitazioni anche a distanza;
tale integrazione alle Direttive consente di non interrompere il sistema di
formazione a seguito dell'emergenza Covid19 che rappresenta un limite
sostanziale nello svolgimento dei corsi in situ e ad istituire, per il periodo
successivo, una modalità semplificata nella gestione dei corsi.

su proposta dell'Assessore al ramo ad unanimità di voti

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascrHte,
di approvare le INTEGRAZIONI ALLE DIRETTIVE REGIONALI ATTUATIVE DEL P.A.N . (Piano
d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) già individuate dalla D.G.R. 1094
DEL 1O agosto 2015 - D.lgs. no150 del 14 agosto 2012 con la finalità di snellire la _procedura
attivando corsi mediante l'ausilio di piattaforma telematica (ALLEGATO A).
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Il DIRIGENTE

~-,)~ ~

. ,, . • ... ,1,..'/~\,
(Giuseppe MALVASI)

(Donato DEL CORSO)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente:
Tipologia atto

Altro.

Pubblicazione allegati

Si X

No O

l Allegati non presenti

-··-··--
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Note

Fare clic qui per immettere testo.

Tuttì glì attì ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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(ALLEGATO A)
DIRETTIVE CORSI P.A.N. (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari) individuati dalla D.G.R. 1094 DEL 10 agosto 2015- D.lgs. n°150 del 14
agosto 2012- INTEGRAZIONI

Le presenti direttive, relative ai corsi P.A.N., integra quanto già normato dalla D.G. R. 1094
del1 O agosto 2015- D.lgs. n°150 del 14 agosto 2012 relativamente all'attivazione dei corsi
su piattaforma telematica e alla disciplina delle restrizioni degli accreditamenti in caso di
svolgimento dei corsi in difformità di legge.
Art.1 -destinatari dei corsi su piattaforma telematica
Possono partecipare ai corsi su piattaforma telematica tutti coloro che abbiamo
preliminarmente protocollato richiesta di ammissione ad un corso P.A.N. individuato dalla
D.G.R. 1094 del10 agosto 2015 presso la Regione Basilicata

Art.2 - modalità di esecuzione corsi su piattaforma telematica
All'atto della convocazione, e comunque prima della partenza del corso, verrà inviato illink
della piattaforma web dove si terrà la lezione. Tale link è strettamente riservato e non può
essere ceduto a terzi. Gli accessi alla piattaforma sono tracciati, anche mediante riprese
video o fotografiche e, pertanto , qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato sarà oggetto
di provvedimenti. Eventuale abuso o utilizzo improprio della piattaforma online, comporterà
la sospensione del servizio con attivazione di quanto previsto per legge. Per i corsi attivati
da soggetti esterni all'Ente Regione, vi è obbligatorietà di inviare all'Ufficio Fitosaniitario il
link di convocazione entro sei ore dall'inizio della docenza al fine di consentire i controlli di
rito.

Art.3 - riconoscimento
Nella fase di accesso è obbligatorio inserire nome e cognome del partecipante, non
oscurare l'immagine, eventualmente inserire l'opzione di sfocatura dello sfondo e firmare
con firma digitale il registro delle presenze. Successivamente, e comunque prima dell'inizio
della lezione, il corsista provvederà ad inviare una email al docente allegando la scansione
del registro firmato e un documento di riconoscimento valido, solo contestualmente all'inizio
della prima lezione.
Poiché le operazioni di firma non sono immediate, e per evitare di incidere sui tempi di
lezione, sarà sufficiente firmare il registro una sola volta per lezione con l'obbligatorietà di
partecipare nelle ore previste ed essere sottoposti a riprese delle schermate in qualsiasi
momento da parte del docente o, per i corsi non effettuati direttamente dall'Ufficio
Fitosanitario, da parte del personale ispettivo della Regione.

Art.4- comunicazion i telematiche con il docente
Nel caso in cui, durante lo svolgimento di una lezione, il partecipante debba interrompere la
frequenza per cause di forza maggiore, lo stesso dovrà comunicare via chat privata la
necessità di allontanamento firmando il registro in uscita e trasferendolo al docente.

Art.5- ulteriori adempimenti e gestione dei contesti non ordinari
Il docente, al termine di ciascuna lezione, e comunque entro le 24 ore dal termine della
medesima, darà atto della presenza della classe su piattaforma SIARB- Regione Basilicata
trasmettendo i registri firmati all'Ufficio Fitosanitario.
Nel caso vi fosse necessità di informare l'Ufficio di eventuali contesti non ordinari (es
mancata firma del registro, allontanamento dalla frequenza dal corso,.. .), il docente dovrà
nell'immediatezza inviare una e mail all'Ufficio per evitare che, in caso di controllo durante
il corso, si ricada nei provvedimenti di cui all'articolo 6.

Art.6 -controlli e provvedimenti
l controlli vengono effettuati dall'Ufficio Fitosanitario. È previsto "avvertimento" per eventuali
anomalie riguardanti il mancato rispetto di quanto indicato nell'articolato della normativa che
disciplina il P.A.N. Nel caso venisse riscontrata una seconda anomalia nel quinquennio,
anche di diversa natura rispetto a quella che ha generato "avvertimento", si provvederà alla
"sospensione" del corso e alla "revoca" dell'accreditamento del soggetto abilitato sul SIARB
alla formazione.

Art. 7 - registro dei provvedimenti
È istituito il registro dei provvedimenti presso l'Ufficio Fitosanitario con competenza sia sui
corsi in situ che in piattaforma telematica.

Art.8 - disposizioni finali
Le presenti integrazioni alle direttive di cui alla D.G.R. 1094 del 1O agosto 2015 entrano in
vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E SVOLGIMENTO
VIDEOCH IAMATE PER CORS I P.A.N. D.G.R. 1094 DEL 10 agosto 2015- D.lgs.
n°150 del 14 agosto 2012.Mod.1
Spett.le Ufficio Fitosanitario
Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali
Regione Basilicata

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E SVOLGIMENTO
VIDEOCHIAMATE PER CORSI P.A.N. D.G.R. 1094 DEL 10 agosto 2015 - D.lgs. n°150
del14 agosto 201 2.·

(Località, data)
La sottoscritta l Il sottoscritto .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . . ... . . .. . .. .. . (nome e
cognome

del

soggetto)

via................................................................
Prov.

nata

l

il

Città

nato

a

Codice

Fiscale ... .. ... .................................................................. .
con la presente, manifestando la volontà di partecipare alle videochiamate necessarie per lo
svolgimento dei corsi in oggetto indicati e avendo già protocollato la relativa richiesta,
AUTORIZZA la Regione Basilicata allo svolgimento delle videochiamate tramite piattaforma
on line con inquadramento del/la sottoscrivente, ed eventuali riprese se necessarie, per i giorni
individuati per le lezioni del corso P.A.N ..
11/La sottoscritto/a è a conoscenza che è vietato catturare immagini o registrare video e
conversazioni (ad eccezione che per i Docenti per soli fini di verifica della presenza) oltre ad
essere vietato l'utilizzo della videoconferenza per uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro.
Il soggetto dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del GDPR presente sul sito
web della Regione e di autorizzare gli organizzatori alla gestione delle immagini e alle riprese
video per adempimenti d'ufficio.

Il soggetto che autorizza (firma leggibile)

Visto
Il Dirigente dell'Ufficio Fitosanitario

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato.jviene sottoscritto come segue:
Il SEGRETARIO

~ ~

Il PRESIDENtE

)o
23 .

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
O ~.
"2...0
al Dipartimento interessato ,QK"al Consiglio regionale O
- - - - - -·- - - --

?...o

L' IMPIEGATO ADDETTO

~
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