REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Fitosanitario regionale

Decreto del Dirigente
codice AM-8696
anno 2019

OGGETTO:
Nuovo formato del codice di registrazione degli operatori professionali iscritti che
transitano dal RUP e autorizzati art. 19 del D. Lgs. 201/05 al RUOP Regolamento (UE)
2016/2031.
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;
Vista la nota tecnica del Mipaaf del 14 ottobre 2019, n.34148 dispone che ai sensi del punto 4
dell’art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, i soggetti iscritti al RUP e i soggetti autorizzati
secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. 214/05 che producono o commercializzano
all’ingrosso piante e relativi materiali di propagazione, destinati alla vendita o comunque ad
essere ceduti a terzi a qualunque titolo, alla data del 13 dicembre 2019 potranno essere
inseriti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), senza la presentazione di
una domanda di registrazione se tutti gli elementi essenziali per la registrazione previsti dal
medesimo articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario regionale;
Visto che gli OP attualmente iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori e i soggetti autorizzati
secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. 214/05 della regione Liguria, hanno fornito gli
elementi essenziali di cui sopra all’atto d’iscrizione e autorizzazione al Servizio Fitosanitario
Regionale;
Considerato che gli operatori professionali che transitano dal RUP al RUOP, se del caso,
possono aggiornare i dati della propria registrazione entro il 14 marzo 2020;
Considerato che con nota tecnica integrativa del 12 novembre 2019, n.36342 il Mipaaf ha
comunicato il nuovo formato del codice di registrazione degli operatori professionali iscritti al
RUOP che, come previsto dal regolamento (UE) 2016/2031, è privo di spazi e riporta un
trattino tra le codifiche. Pertanto è così costituito:
IT, trattino, codice Regione, trattino, progressivo di registrazione. (Esempio: IT-07-0001).
Ritenuto, quindi di registrare gli operatori professionali già iscritti nei registri del Servizio
Fitosanitario Regionale della Regione Liguria;

DECRETA
Di inserire nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della regione Liguria gli
operatori professionali già iscritti nei registri del Servizio Fitosanitario Regionale con le nuove
codifiche come da elenchi allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito WEB della Regione Liguria;
Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità
giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di
prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

Bruno Piombo
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

