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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 novembre 2018, n. 717
Riattivazione dell’autorizzazione del Centro prova “Consorzio di Difesa di Foggia”.

Il funzionario responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica,
disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
VISTI:
• la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi;
• il D.Lgs. n. 150 del 14/8/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
• il Decreto del 22/1/2014 di Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (di seguito denominato PAN);
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 dell’8 marzo 2016 “Riorganizzazione del Servizio Regionale
di Controllo Funzionale e Taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”
pubblicata sul BURP n. 48 del 29/4/2016;
• la richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature
per la distribuzione dei prodotti fitosanitari per la tipologia “irroratrici a barre”, del Centro “Consorzio di
Difesa di Foggia” avente sede legale in Foggia, Piazza Padre Pio novo palazzo Caccavo, sc. B, presentata
all’Osservatorio Fitosanitario in data 14/7/2016 (Prot. n. 58416 del 17/7/2016);
• la DDS n. 290 del 21/7/2016, con la quale si autorizzava, con codice 04/RP/2016, il Centro “Consorzio
di Difesa di Foggia”, ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari per la tipologia “barre irroratrici”, come Centro Prova mobile,
avvalendosi del tecnico abilitato Angelo Sepielli;
• la DDS n. 13 del 22/9/2016, con la quale si estendeva l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di
Foggia” ad effettuare il servizio di controllo funzionale anche per la tipologia “atomizzatori”;
• la nota del 12/6/2018, con la quale il Centro Prova “Consorzio di Difesa di Foggia” comunicava
all’Osservatorio Fitosanitario, tramite PEC, di aver risolto il rapporto di lavoro con il tecnico abilitato
Angelo Sepielli;
• la conseguente DDS n. 682 del 24/8/2018, con la quale si sospendeva l’autorizzazione del Centro
“Consorzio di Difesa di Foggia” (codice 04/RP/2016), per un periodo di tre mesi, dalla data della medesima
DDS;
• la nota del 12/9/2018, acquisita al Protocollo di questa Sezione in data 13/9/2018 (Prot. n. A00_181/9592),
con la quale il Centro Prova “Consorzio di Difesa di Foggia” comunicava all’Osservatorio Fitosanitario
di aver provveduto a dotarsi del nuovo tecnico Sig. Vincenzo Li Bergolis, in possesso di abilitazione
conseguita in data 28/6/2017, a seguito della frequenza a relativo corso autorizzato dalla Regione Puglia
svolto dal Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell’Ambiente (SAFE) dell’Università di Foggia;
SI PROPONE:
• di riattivare l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” (codice 04/RP/2016), avente sede
legale in Foggia, Piazza Padre Pio novo palazzo Caccavo, sc. B, ad effettuare, come centro mobile, il
servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
per le tipologie barre, e atomizzatori con il tecnico Vincenzo Li Bergolis, a far data dal 25/11/2018;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO (Dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
•
•

•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
di riattivare l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” (codice 04/RP/2016), avente sede
legale in Foggia, Piazza Padre Pio novo palazzo Caccavo, sc. B, ad effettuare, come centro mobile, il
servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
per le tipologie barre, e atomizzatori con il tecnico Vincenzo Li Bergolis, a far data dal 25/11/2018;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di composto da 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza – Servizio Ragioneria
in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

