COD. PRATICA: 2020-002-84

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 38 DEL 08/01/2020
OGGETTO:

Applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.
Approvazione del Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP)
con sede legale in Umbria – primo aggiornamento del registro pubblicato
con DD 12846 del 12/12/2019

Visto il DLgs 165 del 30/03/01, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la LR 2 del 01/02/05 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la L 241 del 07/08/90, n. e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la LR 21 del 09/0891;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la DGR 517 del 30/04/19 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)
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individuando, ai commi 1 e 2 i soggetti obbligati all’iscrizione;
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;
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 12846 del 12/12/19 si è provveduto alla
prima pubblicazione dell’elenco delle ditte iscritte al RUOP, con Sede legale in Umbria, in
applicazione dei regolamenti di cui all’oggetto;
Viste le note nn. 233474 e 233543 del 13/12/19 con cui le ditte Farchioni olii s. p. a. e Sapori
di Norcia s. r. l. chiedono l’iscrizione al RUOP come esportatori di prodotti vegetali;
Considerata la necessità di apportare la correzione rispetto all’elenco precedentemente
approvato, con DD 12846 del 12.12.19, che si descrive di seguito:
• La ditta Desert style soc. agr. s. n. c. di Mauro Mori & C. cod. RUOP IT-10-0185
risulta iscritta anche come importatrice;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa che sono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. 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;
3. di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito regionale;
5. l’atto è immediatamente efficace

Perugia lì 08/01/2020

L’Istruttore
Luca Crotti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/01/2020
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Il Responsabile
Ivana Stella
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/01/2020

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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