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ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art.20 DpGR n. 443120j,5,
è pubblicata in data odierna all,Albo di
questo Dipartimento dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
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oGGETTo: DGR n. 2s7 dell'gl3/20j,6

-

Autorizzazione centro prova ,,Agroservice,,

L'anno 201.6,ilgiorno[3 0", mese di |{olEnBR€ in Bari, presso
la sede della Sezione
Osservatorio Fitosanitario - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 _
BARI.

ll funzionorio responsobile detta Po "Miglioromento detta qualitù
dei prodotti agricoli,
agricoltura biologico, disciptinari di produzione integroto, uso sostenibile
dei prodotti
fitoso n ita ri", rife ri sce :

VISTI:

r
a
a

la Direttiva 20091r28/ct che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
ai fini

dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
il D.Lgs. n. 150 det 1.a/8/2012 di attuazione deila Direttiva 2oo9/r28/CE:
il Decreto del 22/1,/201,4 di Adozione del piano di Azione Nazionare per l,uso
sostenibile dei prodottifitosanitari (di seguito denominato pAN);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 ..Riorganizzazione
delServizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura delle
macchine in uso per la
distribuzione dei prodottifitosanitari" pubblicata sul BURp
n. 4g del 29/a/20L6;
la richiesta diautorizzazione ad effettuare ilservizio dicontrollo
funzionale e taratura
delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari,
come centro mobile,
per le seguenti tipologie: barre, atomizzatori e irroratrici speciali,
della società
"Agroservice" avente sede legale in Andria (Br),76123
contrada
s_p.
231_, km 56,2
-
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acquisita da questa sezione in data 1,g/1,1,/201,6 (prot.
A0o1g1,/669), a firma del
Legale Rappresentante Riccardo Fusieilo nato ad
Andria (Bî) il 1,0/g/1,97a;
CONSIDERATO CHE:

'
o

quanto dichiarato dal richiedente riguardo le
attrezzature di cui dispone è conforme
a quanto disposto daila DGR n.2s7 deil,8/3/201,6 (Ail. 1e
8), per re tiporogie
rich ieste;

il richiedente dichiara che si avvarrà dei seguenti
tecnici:
- Riccardo Fusiello, nato ad Andria (BT) tl1,o/8/Lg74,

in possesso di abilitazione
conseguita in data 4/12/201'3, a seguito della frequenza
a relativo corso svolto

-

-

presso il Dipartimento di scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari (DlsAFA)
dell'Università di rorino riconosciuto, per tale finalità,
dalla Regione piemonre;
Leonard o lorizzo nato ad Bari il 1,81211gg5,
in possesso di abilitazÌone
conseguita in data 28/6/2016, a seguito della frequenza
a relativo corso
autorizzato dalla Regione Puglia svolto presso il
Dipartimento di scienze
Agrarie degri Arimenti e deil'Ambiente (SAFE) deil,Università
di Foggia;
Vincenzo Cristiani nato ad Andria (BT) il 14/6/1996,
in possesso di abilitazione
conseguita in data 12/1'0/20L6, a seguito della frequenza
a relativo corso
autorizzato dalla Regione Puglia svolto dal centro
di
Ricerca, sperimentazione
e Formazione ,,Basile Caramia,, di Locorotondo (BA);

SI PROPONE:

o

di autorizzare la società "Agroservice" ad effettuare, come
centro mobile, il servizio
di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la
distribuzione dei prodotti
fitosanitari per le tipologie barre, atomizzatori e irroratrici
speciali con iseguenti

tecn ici:

r

-

Riccardo Fusiello, nato ad Andria (BT) il IOlBhgTa;
Leonard o Lorizzo nato ad Bari il Igl2l1995;
Vincenzo Cristiani nato ad Andria (BT) il M/6/1,996;
di assegnare aila predetta società ir codice di autorizzazione
Lo/Rp/201,6;

VERIFICA At SENST DEL D. Lgs 196/03

(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste
dalla legge 241,/goin tema di
accesso aidocumentiamministrativi, avviene nel ríspetto
della tutela alla riservatezza

dei

cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati
personali, nonché dalvigente regolamento regionale
n.5/2006 per iltrattamento deidati

sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubbricità regare, r'atto destinato aila pubbricazione
è redatto in modo oa
evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili.

(di cuialla L.R. n. 28 der

Adempimenti contabili

t6/Lt/2oor

e successive modifiche ed integrazioni)

ll presente provvedimento non comporta arcun mutamento quaritativo
o q ua ntitativo
entrata o di spesa né a carico del birancio regíonare né
a caríco degri enti per i cui debi
www.regione.puglia.it
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creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo
rispetto a quelligià autorizzatia valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionate.
ll sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato
nel rispetto della
vigente normativa comunitaria, nazionale e regíonale e che il presente
tto è conforme
a lle risultanze istruttorie.
ll responsabile dello pO (Dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 detta L.R. n.7 /1,997
la deliberazione della Giunta regionale n.3261,del28/7/9gche
detta le direttive
per la separazione dell'attività di direzione politica da quella
digestione amministrativa;
VISTf gli artt.4 e 16 det D.tgs 1.65/2001.;
V|STA la D.G.R. 251,4/20j.3;

vlsrA

RIT'ENUTo, per le motivazioni riportate nel succitato
documento e cne vengono condivise,

di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

' di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si
integra lmente riportate;
r di autorizzare la societa "Agroservice" ad effettuare, come centro

intendono

mobile, il servizio
di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la
distribuzione dei prodotti
fitosanitari per le tipologie barre, atomizzatori e irroratrici
speciali con i seguenti
tecn ici:

r
o
o

-

Riccardo Fusiello, nato ad Andria (BT) il1,O/g/137a;
Leonard o Lorizzo nato ad Bari il 1,g/2/1.995;
Vincenzo Cristiani nato ad Andria (BT) il1,a/6/1,996;

di assegnare alla predetta società il codice di aurorizzazíone
1,0/Rp/201,6;
di disporre la pubblicazione del presente prowedimento nel
Bollettino Ufficiale
Regione Puglia;

della

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente
esecutivo.

ll presente atto, composto di composto da 3 (tre)facciate, vidimate
e timbrate,
in unico originale che sarà custodito agli atti della sezione. Una copia è redatto
conforme
all'originale sarà trasmessa al segretariato Generale della
Giunta Regionale. Non si invia
copia all'Area Programmazione e Finanza
- servizio Ragionería in mancanza di
adempimenticontabili. copia sarà inviata all'Assessore alle
Risorse Agroalimentari e copia
al Servizio proponente.
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