COD. PRATICA: 2019-002-14223

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12846 DEL 12/12/2019

OGGETTO:

Applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.
Approvazione del Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) con
sede legale in Umbria

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;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la D.G.R. n.517 del 30/04/2019 con cui tra l’altro viene nominato dirigente ad interim del
Servizio Fitosanitario Regionale il Dr. for. Francesco Grohmann;
VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 08/05/2000, concernente le misure di
protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;
VISTO il Decreto legislativo n. 214 del 19/08/2005 e successive modifiche e integrazioni,
relativo all’attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
e che dà attuazione alla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC);
VISTO, in particolare, l’art 20 comma 3 del predetto D.Lgs 214/05 che istituisce, presso i
Servizi Fitosanitari competenti per territorio il ‘Registro Ufficiale dei Produttori’ (RUP)
individuando, ai commi 1 e 2 i soggetti obbligati all’iscrizione;

segue atto n. 12846

del 12/12/2019

1

COD. PRATICA: 2019-002-14223

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli
ufficiali)
VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Considerato che in particolare si prevede la trasformazione dell’attuale Registro Ufficiale dei
Produttori (RUP) di cui all’art. 20 del D.Lgs. 214/05, nel nuovo Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP) di cui agli artt. 65 e 66 del predetto Reg. (UE) 2016/2031 e il 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 14/12/2019;
Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali DISR V prot. n.0034148 del
14/10/2019 “Nota tecnica recante le modalità applicative transitorie per l’applicazione del
Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625” nella quale viene specificato che, ai sensi del punto
4 dell’art. 66 del reg. (UE) 2016/2031 i soggetti già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori
(RUP) e i soggetti autorizzati secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 214/05 che
producono o commercializzano all’ingrosso piante e relativi materiali di propagazione destinati
alla vendita o, comunque, ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo e anche gli operatori già
autorizzati ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 214/05 per l’attività di produzione, riparazione e
commercio di imballaggi in legno e autorizzati da Collegno all’apposizione del marchio per gli
imballaggi in legno IPPC/FAO, a partire dal 14/12/2019, dovranno essere inseriti nel nuovo
Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), senza la presentazione di alcuna
ulteriore domanda di registrazione;
Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali DISR V prot. n.0036342 del
12/11/2019 nella quale viene specificato che:
 i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione e i commercianti
all’ingrosso di frutti di Citrus e relativi ibridi, parimenti a quelli dei tuberi di patate
destinate al consumo, non devono essere inseriti nel Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP);
 per quanto concerne la tariffa fitosanitaria, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE)
2016/2031, è necessario disapplicare le seguenti fattispecie normate dall’art. 55 del
D.Lgs. 214/05 Allegato XX – Parte B, riguardo a:
- rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs. 14/05;
- tariffa annuale dovute dai produttori di patate da consumo o di frutti di
agrumi
mantengono validità le restanti tariffe fitosanitarie relative ai controlli fitosanitari di cui
all’art. 55 del D.Lgs. 214/05 Allegato XX Parte A e parte B (limitatamente ai controlli alla
produzione e circolazione) di seguito descritte:
Tipologia
Rilascio dell’autorizzazione all’uso del
passaporto delle piante di cui all’art. 78 del
Reg. (UE) 2016/2031
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla
circolazione per le aziende iscritte al RUOP
titolari di autorizzazione all’uso del passaporto
delle piante per zone non protette
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla
circolazione per le aziende iscritte al RUOP
titolari di autorizzazione all’uso del passaporto
delle piante per zone protette
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Periodicità
All’atto della
presentazione della
domanda
Annua

Tariffa
Euro 100,00

Annua

Euro 100,00

Euro 50,00
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Dato atto:
 che l’art. 65 prevede l’istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali
(RUOP) al quale, ai sensi del comma 1 lettera c) devono essere registrati tutti gli
operatori professionali che richiedono l’emissione del Certificato Fitosanitario per
l’esportazione delle merci verso paesi terzi (extra UE);
 che hanno chiesto di essere registrati gli operatori professionali (Esportatori) di cui
all’allegato al presente atto, con la codifica “Esportatore, art. 65 comma 1 lettera c”;
Ritenuto:
 di prendere atto che per gli Operatori professionali di nuova registrazione al RUOP e
per quelli transitati dal RUP non è previsto il pagamento di alcuna tariffa fitosanitaria
all’atto della presentazione della domanda;
 di dover approvare l’elenco, allegato al presente atto (Allegato A), contenente tutti gli
Operatori Professionali registrati nel RUOP.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Il Dirigente
DETERMINA
di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa che sono parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
di approvare l’elenco (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, degli Operatori Professionali registrati al “Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP), presso il Servizio Fitosanitario Regionale dell’Umbria,
contenente il relativo codice univoco nazionale di registrazione;
di stabilire l'entrata in vigore del presente atto con effetto dal 14/12/2019;
di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito regionale;
l’atto è immediatamente efficace

L’Istruttore
- Mara Bodesmo

Perugia lì 12/12/2019

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

Perugia lì 12/12/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Stella
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 12/12/2019

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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