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Proroga abilitazioni ai sensi del D.L. 183/2020.
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IL DIRIGENTE
Visto/a

la L.R. del 2 marzo 1996 n°12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione
Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
la D.G.R. del 13 gennaio 1998 n°11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti
in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n°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 n°34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
il D.Lgs. n° 82 del 07 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale;
la D.G.R. 23 aprile 2008 n°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. 25 ottobre 2010 n°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;
la legge 13.08.2010 n° 136 successivamente modificata dal Decreto legge 12 novembre
2010 n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217 recante disposizioni in matria
di tracciabilità di flussi finanziari;
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;
la Legge 07.08.2012, n°134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge
06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”;
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° 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. 693/2014;
la D.G.R. n° 694 del 10.06.2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta
Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e
declaratoria dei compiti assegnati”;
la D.G.R. n° 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. 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° 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale
individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei
compiti assegnati. Modifiche alla D.G.R. 694/14;
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la D.G.R. n° 691 del 26.05.2015 n° 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo
dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta Regionale. Affidamento;
la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015, apportante le modifiche ed integrazioni alle predette
D.G.R.689/2015 e 691/2015;
la D.G.R. n. 624 del 06.07.2016 avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/15;
la D.G.R. n° 209 del 17.03.2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/16;
la D.G.R. n° 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.D. n°07 del 12.01.2018
Aggiornamento;

- Presa d’atto domande ammissibili ed escluse –

il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 54 del 10.05.2019 “Nomina dei componenti
della Giunta Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative deleghe;
le DD.GG.RR. N 306,307 e 308 del 29.05.2019;
la D.G.R. n° 524 del 05..08.2019 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Avv.to Donato Del Corso;
la D.G.R. n° 680 del 30.09.2019 avente ad oggetto: “Rinnovo incarichi dirigenziali.
Ulteriori disposizioni;
la D.G.R. n° 72/20 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigenti degli uffici
regionali;
la D.G.R. n° 4 del 12.01.2021 di “Nomina Dirigente Generale ad interim. Dipartimento
Presidenza;
il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – “ Serie
speciale”, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n 29 “Riordino degli uffici
della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni”;
in particolare l’art 27 “ Disposizioni transitorie” del suddetto regolamento;
CONSIDERATO

che fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 del citato Regolamento continuano a essere
efficaci gli atti di organizzazione precedentemente adottati, quali le DD.GG.RR. nn.
227/14, 693/14, 1314/14, 689/15 e 624/15;

VISTO/A

la L.R. n. 19 del 06.05.2021

“Legge di stabilità regionale 2021”;

la L.R. n. 20 del
2023”;

“Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2021 -

06.05.2021

la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023, ai sensi dell’art
39, c.10, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii;
la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2021 – 2023, ai sensi dell’art 39, c.10, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e
ss.mm.ii;
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la D.G.R. n. 515 del 28.06.2021 “di Riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31.12.2020 art. 3 comma 4 del Dlgs 118/2011 e conseguente variazione del bilancio
pluriennale 2021/2023;
Il D.Lgs. n° 150 del 14 agosto 2012 relativo all’attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 14
agosto 2012;
la D.G.R. n° 1094 del 10/08/2015 “Direttive regionali attuative del PAN
sostenibile dei prodotti fitosanitari;

per l’uso

la D.D. n° 1104 del 03.11.2015 “Albo dei docenti di esperti per il conferimento di incarichi
di docenza dei corsi per il rilascio del rinnovo di certificati di abilitazione per utilizzatori
professionali, venditori e consulenti”;
Il Decreto MIlleproroghe (DL 183/2020 convertito con la legge 26 febbraio 2021, n.21 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021) è stato definito che la proroga di
validità di 12 mesi si estende a tutte le abilitazioni e attestati che hanno la scadenza
naturale nel 2021, e che fra le altre sono:
Abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentini fitosanitari);
Abilitazione alla consulenza;
Abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari;
Attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.
Il Decreto integra e modifica in parte l’interpretazione data inizialmente alle disposizioni
dell’art. 224 – comma 5 bis (4-octies) della legge n.77 del 17 luglio 2020 , inoltre sono
confermate le proroghe già disposte per le abilitazioni e gli attestati scaduti nel 2020 la
cui estensione di validità rimane vincolata alla durata dell’emergenza sanitaria, che il
Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del
22 aprile 2021) ha fissato al 31 luglio 2021;
Accertata

la regolarità degli atti

DETERMINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

di dare atto dell’avvenuta approvazione del “Decreto MIlleproroghe” (DL 183/2020 convertito con la legge
26 febbraio 2021, n. 21 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021) che nel suddetto è stato
definito che la proroga di validità di 12 mesi si estende a tutte le abilitazioni e attestati che hanno la
scadenza naturale nel 2021;
di dare atto che il Decreto integra e modifica in parte l’interpretazione data inizialmente alle disposizioni
dell’art. 224 - comma 5 bis (4-octies) della legge n.77 del 17 luglio 2020;
di dare atto che le proroghe già disposte sono confermate per le abilitazioni e gli attestati scaduti nel 2020 la
cui estensione di validità rimane vincolata alla durata dell’emergenza sanitaria, e che il Decreto Legge n. 52
del 22 aprile 2021 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021) ha fissato al 31 luglio
2021.
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Bianca Viggiani

Giuseppe Malvasi

Donato Del Corso
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Proroga abilitazioni ai sensi del D.L. 183/2020.

Assunta Palamone

28/10/2021

Donato Del Corso
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