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Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 che disciplina l’Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale ed, in particolare, l’articolo 12 che disciplina le procedure di controllo degli atti
dell’Agenzia;
Visto l’articolo 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 8/2004, secondo cui i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente
sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle
risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento;
Vista la legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi), ed in particolare l’articolo 12, il quale stabilisce che
l’autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata, con provvedimento del Servizio
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale competente in materia, previo superamento di
esame di idoneità sostenuto presso un’apposita commissione istituita presso l’ERSA;
Visto l’articolo 3, comma 3, lettera c bis), della legge regionale 8/2004, il quale prevede che
l’ERSA cura il rilascio delle certificazioni relative all’abilitazione all’attività di consulente
sull’impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all’abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 21, n. 248 (Dlgs 150/2012. Nuove
indicazioni operative per l’attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il
rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di
consulente di prodotti fitosanitari. Approvazione), secondo cui ERSA, ai fini del rilascio delle
predette certificazioni, può svolgere, anche con modalità a distanza, gli esami per
l’ottenimento dell’abilitazione all’attività di consulente e dell’abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
Considerato che, nel quadro normativo nazionale determinato dal Coronavirus, risulta
necessario garantire lo svolgimento degli esami, in modalità a distanza, per tutto il periodo
dell’emergenza sanitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, ed in particolare
l’articolo 1, lettere s) e z), il quale consente lo svolgimento di esami di abilitazione e procedure
concorsuali pubbliche solamente con modalità di svolgimento a distanza ai fini del
contenimento della diffusione del Coronavirus;
Visto altresì l’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e
dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”,
del 21 maggio 2020, il quale, preso atto del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e della
progressiva riattivazione di molteplici settori produttivi che richiedono manodopera
qualificata, ravvisa la necessità di permettere, temporaneamente e ove possibile,
l’acquisizione di attestati e certificazioni obbligatori, attraverso il ricorso allo svolgimento di
esami a distanza, secondo regole idonee ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle
procedure;
Considerato che, nelle casistiche previste dal succitato Accordo, sono espressamente
richiamati anche i corsi con esame relativi ai prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Direttore generale dell’ERSA n. 8 di data 9 febbraio 2021, recante
“Adozione del regolamento recante disciplina dello svolgimento degli esami in modalità a
distanza per il rilascio di autorizzazioni e certificati di abilitazione e di idoneità di competenza
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA.”, acquisito al protocollo n. 10052/2021 di
data 11 febbraio 2021 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
Considerato che il regolamento approvato con il predetto decreto 8/2021 risponde alle
esigenze manifestate dall’ERSA di continuare la propria attività di organizzazione degli esami
di abilitazione e di idoneità sopra menzionati per il periodo in cui vige lo stato di emergenza
sanitaria da Covid-19;
Ritenuto di approvare l’atto in esame e di disporre la pubblicazione del “Regolamento

recante disciplina dello svolgimento degli esami in modalità a distanza per il rilascio di
autorizzazioni e certificati di abilitazione e di idoneità di competenza dell’Agenzia regionale
per lo sviluppo rurale – ERSA” che costituisce parte integrante della presente delibera;
Visto lo Statuto regionale;
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. di approvare il decreto del Direttore generale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
ERSA n. 8 di data 9 febbraio 2021, recante “Adozione del regolamento recante disciplina dello
svolgimento degli esami in modalità a distanza per il rilascio di autorizzazioni e certificati di
abilitazione e di idoneità di competenza – ERSA”;
2. la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione unitamente
al citato regolamento che ne costituisce parte integrante.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

