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OGGETTO: D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, DGR 628/2015 - Riconoscimento di idoneità alla 

organizzazione di corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di Abilitazione 

all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari BIO INVENT SRL– Sede Legale Via Portuense 

796/C, 00148 Roma.   – (CF 11032831007) 

Integrazione alla Determinazione dirigenziale n. G00883 del 31/01/2017 idoneità all’organizzazione 

di corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di Abilitazione all’acquisto e 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per presa d'atto di variazione della denominazione e della 

ragione sociale. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura 

  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 

Personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui viene conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia 

e Pesca; 

 

VISTO il D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 concernente “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” che, agli 

articoli  7, 8 e 9 prevede:  

- l’istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e 

al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i 

consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando a un Piano di azione nazionale (di 

seguito denominato PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari la definizione dei 

requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione; 

- l’obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per 

chiunque intenda svolgere un’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari, o 

acquistare e utilizzare in modo professionale, per sé, o per conto di terzi, prodotti fitosanitari, 

stabilendo che tali certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi 

di aggiornamento; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione 

nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 

14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 

per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
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VISTO il D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290 concernente: “Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei 

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”; 

 

VISTA la legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, concernente “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 682/2019. concernente “Approvazione nuova Direttiva concernente 

l‘accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento 

 

VISTA la  D.G.R. n. 628/2015  che approva la “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del 

certificato di abilitazione  all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai 

sensi del D.Lgs. n. 150/2012”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01884 del 23/02/2021 della Direzione Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro avente ad oggetto: “D.G.R. 01/10/2019, n. 682 concernente la 

Direttiva "Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva 

concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio." – Variazione denominazione e ragione sociale dell'ente “BIO INVENT S.N.C.” 

(C.F./P.IVA 11032831007), in “BIO INVENT S.R.L.” (C.F. 11032831007); 

 

VISTA la determinazione n. G02146 del 01/03/2021 della Direzione Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro dalla quale risulta che l’ente BIO INVENT SRL” – Sede Legale Via Portuense 

796/C, 00148 Roma.   – (CF 11032831007) autorizzato a svolgere corsi di formazione non 

finanziati; 

 

VISTA la nota prot. n. 353817 del 20/04/2021 con la quale l’ente BIO INVENT SRL rende note le 

variazioni di denominazione e ragione sociale dell'ente “BIO INVENT S.N.C. e della rinnovata 

autorizzazione a svolgere corsi non finanziati di cui alle Determinazioni dirigenziali della Direzione 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro sopra citate n. G01884 del 23/02/2021  e n. G02146 del 

01/03/2021; 

 

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro n. G01884 del 23/02/2021 sopra citata, si è provveduto in sede di accreditamento, 

alla “Variazione della denominazione e ragione sociale dell'ente "BIO INVENT S.N.C. (C.F./P.IVA 

11032831007)" in "BIO INVENT S.R.L.” (C.F. 11032831007)"; 

 

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro n. G02146 del 01/03/2021 sopra citata si è provveduto ad autorizzare l’ente BIO 

INVENT S.R.L. a svolgere corsi non finanziati 

 

CONSIDERATO, pertanto, che sono soddisfatti i requisiti soggettivi e professionali necessari ai 

fini dell’organizzazione di corsi di formazione base e di aggiornamento per il rilascio e il rinnovo 

dei certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” da parte dell’ente 

BIO INVENT S.R.L.; 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all’integrazione del riconoscimento di 

idoneità all’organizzazione di corsi di base e di aggiornamento per il rilascio ed il rinnovo dei 

certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” di cui alla 
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Determinazione dirigenziale n. G00883 del 31/01/2017, secondo le modalità indicate nell’allegato 

alla DGR 628/2015 all’ente “BIO INVENT S.R.L.”, con sede legale in Roma, Via Portuense, 796; 

 

RITENUTO opportuno pubblicare il suddetto riconoscimento di idoneità sui siti web ufficiali della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/ e  dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. 

Innovazione in Agricoltura http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/ unitamente ai programmi dei 

relativi corsi; 

 

 

DETERMINA 

per quanto in premessa,  

 

di prendere atto della variazione della denominazione e ragione sociale dell'ente "BIO INVENT 

S.N.C..” in "BIO INVENT S.R.L.”, avvenuta in sede di accreditamento, con la determinazione 

dirigenziale n. G01884 del 23/02/2021; 

 

di prendere atto dell’autorizzazione a svolgere corsi non finanziati concessa all’ente "BIO INVENT 

S.R.L.”, con la determinazione dirigenziale n. G02146 del 01/03/2021; 

 

di riconoscere all’ente all’ente “BIO INVENT S.R.L.”, con sede legale in Roma, Via Portuense, 

796,  (C.F. 11032831007)" l’idoneità all’organizzazione di corsi di base e di aggiornamento per il 

rilascio ed il rinnovo dei certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari” secondo le modalità indicate nell’allegato alla DGR 628/2015; 

 

di pubblicare il suddetto riconoscimento di idoneità sui siti web ufficiali della Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/ e  

dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura 

http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/  unitamente ai programmi dei relativi corsi; 

 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio. 

 

 

 

       IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                             Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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