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ATTO DD 803/A1703B/2022 DEL 10/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici 
 
 
OGGETTO: 

 
Reg. (UE) 2016/2031 Iscrizione RUOP e Autorizzazione a rilasciare passaporti delle 
piante - Ditta AZIENDA AGRICOLA TOSCO ROBERTO 
 

Visto il REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 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; 
 
Visto il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 
novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli 
organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; 
 
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19 recante “Norme per la protezione delle 
piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del 
regolamento (UE) 2017/625.”; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 333987 del 27/07/2022 "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli 
operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 
2021, n. 19"; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-10301 del 16 dicembre 2008, che approva le 
disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, 
prodotti vegetali ed altre voci, all’iscrizione al registro dei produttori e all’accreditamento come 
fornitore; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-1409 del 11 maggio 2015, recante “Art. 5 della 
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 



 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019, recante 
“Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge 
regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati 
con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e 
s.m.i.”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 459 del 21 giugno 2016, che approva le procedure per il 
rilascio dell’autorizzazione alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti 
vegetali, dell’iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, dell’autorizzazione all’uso del 
passaporto delle piante, dell’accreditamento per la commercializzazione dei materiali di 
moltiplicazione di piante ornamentali, di piante orticole, di piante da frutto e di micelio fungino; 
 
Vista la domanda presentata in data 02/09/2022 prot. n. 155660-SIAP dalla Ditta AZIENDA 
AGRICOLA TOSCO ROBERTO, P. IVA 12575370015 con sede legale in SANTENA (TO) - VIA 
MARCONI 15 B intesa ad ottenere, per il centro aziendale sito in SANTENA (TO) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI 15 B, l'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali 
(RUOP) (Reg. (UE) 2016/2031, art. 65; D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, art. 34) per le seguenti 
tipologie produttive: 
- produzione di: 
• piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione; 
e l’ Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (Reg. (UE) 2016/2031, art. 84, Reg. (UE) 
2019/2072 Allegato XIII; D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, art. 37) per: 
• tutte le piante da impianto . 
 
Vista la documentazione conservata agli atti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici; 
 
Preso atto degli esiti dei controlli documentali effettuati dai funzionari del Settore Fitosanitario e 
servizi tecnico-scientifici; 
 
Valutata la documentazione sopra richiamata; 
 
Dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dai commi 2 e 4 
dell'articolo 6 della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14; 
 
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta; 
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e 
s.m.i.; 
 
Dato atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 
10-396 ”Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della 
deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908” 
 
tutto ciò premesso; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
LA DIRIGENTE 



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 26 ottobre 2016; 

• Visto il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE 
del 28 novembre 2019; 

• Visto il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19; 

• Visto il Decreto Ministeriale 333987 del 27/07/2022; 

• Visto l'articolo 17 della Legge Regionale 23/08; 

• Visti gli articoli 4 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
DETERMINA 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
di iscrivere al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) (Reg. (UE) 2016/2031, 
art. 65; D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, art. 34) la Ditta AZIENDA AGRICOLA TOSCO 
ROBERTO, P. IVA 12575370015, per il centro aziendale sito in SANTENA (TO) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI 15 B, per le seguenti tipologie produttive: 
- produzione di: 
• piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione; 
e Autorizzare a rilasciare passaporti delle piante (Reg. (UE) 2016/2031, art. 84, Reg. (UE) 
2019/2072 Allegato XIII; D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, art. 37) per:  
• tutte le piante da impianto . 
 
Alla suddetta ditta viene attribuito il seguente numero di registrazione ufficiale (RUOP): 
 
IT-01-2292 
 
La presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle 
disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta 
dalla normativa vigente. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nella sezione Amministrazione trasparente. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici) 
Firmato digitalmente da Luisa Ricci 

 
 
 


