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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   Regolamento (UE) 2016/2031 – Revoca della registrazione al Registro 
Ufficiale degli Operatori Professionali (art. 65). DITTE VARIE.

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9  così come modificata dalla  L.R.  16 settembre 2013 n.   28 e 

preso atto che  l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, 

istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO  il Decreto  del Direttore  n.   241 del 28.12.2018  “Riorganizzazione amministrativa 

A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 del 30/12/21 – Art. 4 legge regionale n. 

9/1997 – Mantenimento in via provvisoria delle funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i 

servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e ad interim delle funzioni della P.F. 

“Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM;

DECRETA

 di revocare agli operatori professionali di cui all’allegato 1,  parte integrante del presente 
atto  la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e l’autorizzazione al 
rilascio del passaporto delle piante, limitatamente agli operatori che ne erano in possesso, 
con decorrenza specificata nel medesimo allegato;  

 di comunicare agli operatori professionali di cui all’allegato 1 l’emanazione del presente 
provvedimento;

 di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito   
www.norme.marche.it.  

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16
D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i.
DM 12 novembre 2009
Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020
Decreto del Dirigente ASSAM n. 110 del 13/12/19

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi 
fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un 
livello accettabile.
L’art. 65 comma 1 prevede l’istituzione di un registro ufficiale degli operatori professionali 
(RUOP) al quale devono essere registrati soggetti che svolgono a titolo professionale attività in 
relazione ai vegetali e altri oggetti. Ai sensi del comma 4 dell’art. 66 i soggetti già   iscritti al 
Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al D.Lgs. n. 214/05 ,  con Decreto del Dirigente 
ASSAM n. 110 del 13/12/19 sono stati inseriti nel RUOP e l’autorizzazione all’uso del 
passaporto delle piante di cui al D.Lgs. n. 214/05 è stata convalidata ai sensi del Regolamento   
2016/2031. Ai sensi del comma 5 dell’art. 66 gli operatori professionali devono presentare 
eventuali aggiornamenti secondo le tempistiche definite nel medesimo comma.
Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale viene adeguata alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/2031 e ai sensi dell’art. 34 viene istituito presso il Servizio 
Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli opertori professionali.
Gli operatori professionali  elencat i  nell’allegato   1   riportato in calce al presente atto, ad 
eccezione  degli operatori  evidenziat i  con *,  hanno comunicato al Servizio Fitosanitario 
Regionale (SFR) – ASSAM la cessazione delle attività di cui al Regolamento (UE) 2016/2031. 
Per gli  operatori professionali di cui all’allegato 1 evidenziati con * , a  seguito di accertamenti 
d’ufficio ,  il Servizio Fitosanitario Regionale ha verificato  che  risultano cancellati  alla Camera di 
commercio competente in quanto ha nno  cessato l’attività  e pertanto non sono più in possesso 
dei requisiti di cui al DM 12/11/09 ; l’operatore   professionale  Virgili Vincenzo SNC    ha  in corso 
una procedure di fallimento e   non svolg e  più le attività di cui all’art. 65 del Regolamento UE 
2016/2031.

Esito dell’istruttoria e proposta

Vista l’istruttoria documentale si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge 
per revocare  agli operatori professionali  di cui all’allegato 1  la registrazione al Registro 
Ufficiale degli Operatori Professionali  nonché la relativa autorizzazione  al rilascio  del 
passaporto  delle piante ,  limitatamente  agli operatori  che ne erano in possesso,  con 
decorrenza specificata nel medesimo allegato riportato in calce al presente atto.
Sulla base di quanto esposto si propone: 
 di revocare agli operatori professionali di cui all’allegato 1,  parte integrante del presente 

atto  la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e l’autorizzazione al 
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rilascio  del passaporto delle piante, limitatamente agli operatori che ne erano in possesso, 
con decorrenza specificata nel medesimo allegato;  

 di comunicare agli operatori professionali di cui all’allegato 1 l’emanazione del presente 
provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(P.A. Stimilli Giuliano)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1: ELENCO DITTE CESSATA ATTIVITA’
Operatore Professionale

(Partita IVA)
Sede legale

(centro aziendale)
Comunicazione cessata 

attività
Prot. ASSAM

(decorrenza cessata 
attività)

N. Decreto 
registrazione 

RUOP
(codice RUOP)

N. Decreto 
autorizzazione 

passaporto piante
(prot. attestato)

VIRGILI VINCENZO SNC
(P. IVA 00101710440)**

Grottazzolina (FM) 
– Via Fermana, 17

(cessata attività 31/12/21) n. 110 – 13/12/19
(==========)

n. 110 – 13/12/19
(n. 9288 – 06/12/96)

BOLLETTINI SRL*
(P. IVA 00102450442)

San Benedetto del 
Tronto (AP) – Via 
Verbania, 44

(cessata attività 31/12/21) n. 110 – 13/12/19
(==========)

n. 110 – 13/12/19
(n. 2877 – 06/12/94)

AGRISETTE DI 
ECLIZIETTA SANDRO *
(P. IVA 01123190439)

San Severino 
Marche (MC) – Via 
Don Minzoni, 12

(cessata attività 31/12/21) n. 110 – 13/12/19
(==========)

‘=============

BORRACCI SANDRO *
(P. IVA 01376200448)

Monterubbiano 
(FM) – Via Abbadia

(cessata attività 31/12/21) n. 110 – 13/12/19
(IT-11-0615)

n. 110 – 13/12/19
(n. 105 – 09/01/18)

SANTORI GIUSEPPE
(P. IVA 00940230444)

Grottammare (AP) 
– Via Ischia I, 23

Prot. n. 213 – 14/01/22
(cessata attività 15/12/21)

n. 110 – 13/12/19
(IT-11-0021)

n. 110 – 13/12/19
(n. 780 – 01/02/16)

MARZIALI ROSALBA
(P. IVA 01606790440)

Cupra Marittima 
(AP) – Via 
Boccabianca, 81

Prot. n. 214 – 14/01/22
(cessata attività 18/12/21)

n. 110 – 13/12/19
(IT-11-0243)

n. 110 – 13/12/19
(n. 5427 – 04/07/16)

CAPRIOTTI RITA
(P. IVA 01778770444)

Monsampolo del 
Tronto (AP)  - C.da 
San Mauro, 10

Prot. n. 215 – 14/01/22
(cessata attività 25/11/21)

n. 110 – 13/12/19
(IT-11-0465)

n. 110 – 13/12/19
(n. 1977 – 08/03/16)

RECCHIONI ANELIDE
(P. IVA 00438120446)

Grottazzolina (FM) 
– Strada Valentini, 
9

Prot. n. 9292 – 28/12/21
(cessata attività 31/12/21)

n. 110 – 13/12/19
(IT-11-0284)

‘=============

F.LLI PIUNTI E FIGLI
(P. IVA 00487290447)

Ripatransone (AP) 
– Via Sant’Angelo, 
2

Prot. n. 121 – 11/01/22
(cessata attività 31/12/21)

n. 110 – 13/12/19
(==========)

‘=============

MORI ALFREDO
(P. IVA 01760640449)

Massignano (AP) – 
Via Piana Santi, 37

Prot. n. 217 – 14/01/22
(cessata attività 20/12/21)

n. 110 – 13/12/19
(IT-11-528)

n. 110 – 13/12/19
(n. 7054 – 07/09/16)

AZ. AGR EUSEBI DI 
EUSEBI FRANCESCO 
(già Ideal Garden di 
Eusebi francesco)
(P. IVA 02201910417)

Fano - Via Belgatto,
6

Prot. n. 392 – 21/01/22
(cessata attività 31/12/21)

n. 110 – 13/12/19
(==========)

‘=============
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