
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1106 
D.D. 13 settembre 2011, n. 1010 
L.R. 63/78, art. 47. Spese per la formazione degli esperti e dei tecnici in campo fitosanitario. 
Spese per l'accesso alla banca dati online "Fitogest" per il costante aggiornamento tecnico 
scientifico del personale del Settore Fitosanitario regionale. Impegno di spesa di Euro 1.585,48 
o.f.i. (Cap. di spesa 112158 del bilancio di previsione per l'anno 2011). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, delle necessità dell’Amministrazione 
regionale di provvedere al costante aggiornamento del personale tecnico del Settore Fitosanitario 
che si occupa della difesa delle colture e delle analisi chimiche sui residui dei prodotti fitosanitari 
per i controlli fiscali sulle aziende aderenti alle Azioni 214.1 e 214.2 del PSR. Tale personale, ai 
sensi del D.lgs 214/2005 art. 50 commi “l” e “o”, del D.lgs 194/1995 art. 22 comma n. 5 e del 
D.P.R. 290/2001 capo VI art. 37, deve essere costantemente aggiornato ed informato in materia 
fitoiatrica al fine di poter operare correttamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
 
- di stabilire l'importanza di accedere alla banca dati online degli agrofarmaci:  "FitoGest" al fine di 
acquisire: 
-  i dati relativi alle sostanze attive ed ai limiti massimi di residui aggiornati ai sensi dei 
regolamenti CE n.520/2011 e 524/2011, nonché ai sensi del regolamento CE n. 1107/2009, entrato 
in vigore il 14.06.2011; 
- i dati tecnici e gli aspetti normativi degli agrofarmaci con etichetta approvata dal Ministero della 
Salute e allineata al primo adeguamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento CE 790/2009 
in vigore dal 01.12.2010; 
 
- di individuare, la ditta Image Line srl, V. Gallo Marcucci 24 - Faenza (RA) quale distributore 
esclusivo in italia della banca dati online degli agrofarmaci: “Fito Gest”;  
 
- di approvare l’offerta economica di € 1.585,48 oneri fiscali inclusi presentata dalla ditta Image 
Line srl, V. Gallo Marcucci 24 - Faenza (RA) per la sottoscrizione di un abbonamento biennale per 
l’accesso alla banca dati online degli agrofarmaci: "FitoGest";  
 
- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
- di procedere, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante 
Legale della ditta Image Line srl, per la sottoscrizione di un abbonamento biennale per l’accesso 
alla banca dati online degli agrofarmaci:  "FitoGest" 
 
- di impegnare, a favore dell’operatore economico Image Line srl, V.Gallo Marcucci 24 –Faenza 
(RA) P.I. 01070780398 la spesa complessiva di € 1.585,48 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 
112158 del bilancio di previsione per l’anno 2011 (assegnazione n. 100072) per l’accesso alla banca 
dati online degli agrofarmaci: "FitoGest"; 
 



- di liquidare le competenze spettanti alla ditta sopraccitata previa presentazione di fatture vistate 
dal Dirigente responsabile del Settore per la regolarità del servizio online erogato alle condizioni 
contrattuali; 
 
- il corrispettivo pattuito per l’accesso  alla banca dati online in oggetto sarà erogato secondo le 
modalità stabilite nel contratto.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.  
 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


