
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N°  DPD023/11                     del 05/02/2018 

 

DIPARTIMENTO       POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

SERVIZIO                   PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

UFFICIO                     DIRETTIVA NITRATI E QUALITÀ DEI SUOLI 

 

OGGETTO:            Approvazione della ditta Fravi srl di Viterbo (VT)  quale centro prova regionale 

accreditato a svolgere l’attività di controllo funzionale e di taratura delle irroratrici 

agricole per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole della regione 

Abruzzo, ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari, decreto del 22 gennaio 2014, e del Decreto legislativo 14 agosto 2012, 

n.150 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’art. 24 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo” così come modificato dalla Legge Regionale 26.08.2014, n. 35 art.12; 

VISTA la D.G.R. n. 256 del 23.04.2012, recante “ Riformulazione dell’assetto organizzativo della 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione” e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le D.G.R. n. 339 del 05.05.15, n. 403 del 27.05.15 e n. 776 del 19.09.2015, relative alla 

formulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca; 

VISTO il decreto legislativo 14.08.2012, n. 150 concernente “Attuazione della Direttiva 2009/128/Ce 

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

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”; 

VISTI i decreti ministeriali n. 10730/2004 e n. 10133/2005 con i quali il Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali ha finanziato all’Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola 

(ENAMA) il “Programma per la concertazione dell’attività di controllo delle macchine per la protezione 

delle colture, in uso presso le aziende agricole”, nell’intento di individuare linee comuni di azione tra le 

Regioni e Province Autonome per una concertazione delle attività di controllo e taratura delle macchine 

per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; 

VISTO il Decreto 22 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 gennaio 2014, 

concernente "Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai 

sensi dell’articolo 6 d el 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»” di seguito denominato PAN; 

VISTA la D.G.R. n. 412 del 2 Luglio 2012 concernente “Servizio di controllo e taratura irroratrici: 

approvazione modello di convenzione con i centri di controllo e taratura, definizione dell’importo 

annuale di rimborso spese e degli importi massimi esigibili agli utenti del servizio; 



 

 

CONSIDERATO che il Decreto 22 gennaio 2014, Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari, stabilisce che sia il controllo funzionale periodico, sia la regolazione o taratura delle 

attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari siano effettuati presso centri prova autorizzati 

dalle Regioni e Provincie; 

CONSIDERATO che lo stesso Decreto succitato prevede al paragrafo A.3.8, le modalità di 

riconoscimento dei centri prova e del relativo personale tecnico abilitato, attraverso l’individuazione dei 

requisiti minimi delle attrezzature utilizzabili per l’esecuzione dei controlli funzionali, indicati 

nell’allegato III del PAN, e dei contenuti del corso di formazione per l’autorizzazione dei tecnici che 

svolgono i controlli funzionali, indicati nell’allegato IV del PAN;  

PRESO ATTO della richiesta di rescissione di convenzione, prot. 0020906/18 del 25/01/2018, 

avanzata dalla ditta Fravi snc di Città di Castello (PG), convenzione prot. RA/22910/DH38 del 28 

gennaio 2015, in quanto ha cessato il suo esercizio; 

PRESO ATTO della richiesta di subentro in qualità di Centro Prova per il controllo funzionale e la 

taratura delle irroratrici agricole avanzata dalla ditta Fravi srl di Viterbo (VT), prot. n. 0020902 del 

25/01/2018 in sostituzione della ditta Fravi snc di Città di Castello (PG); 

VERIFICATI i necessari controlli e preso atto che la ditta Fravi srl di Viterbo è dotata dei requisiti 

tecnici necessari all’accreditamento in quanto i soci dell’azienda suddetta, dott. agronomo Violani 

Francesco e dott. agronomo Fravili Enrico, sono provvisti del titolo di abilitazione all’esercizio 

dell’attività di controllo funzionale e taratura delle irroratrici rilasciato dal DISAFA dell’Università di 

Torino il 04 dicembre 2013 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa: 

 di revocare la convenzione, prot. RA/22910/DH38 del 28 gennaio 2015, con la ditta Fravi snc di Città 

di Castello (PG) partita IVA 03314570544 poiché la società ha cessato l’esercizio; 

 di accreditare  la ditta Fravi srl di Viterbo (VT)  in via del Pincio, 28/M  partita IVA/CF 02261550566 

pec fravi.srlvt@legalmail.it, in sostituzione della Fravi snc di Città di Castello (PG), quale Centro Prova 

regionale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici per la protezione delle 

colture in uso presso le aziende agricole della regione Abruzzo ai sensi del Piano di Azione Nazionale 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, decreto del 22/01/2014 e del D.Lgs. 14/08/2012, n.150; 

 di sottoscrivere con la ditta Fravi srl di Viterbo (VT)  legalmente rappresentata dal presidente Violani 

Francesco ,  nato a Massa (MS)  il 11/11/1960  CF VLNFNC60L11F023Z, specifica convenzione ai 

sensi della D.G.R. n. 412 del 2 luglio 2012; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Dipartimento Politiche dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca nella sezione news ed avvisi; 

 di pubblicare  la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

======================================================================================= 
 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio DI PAOLO 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

L’Estensore 

Dr. Antonio Ricci 

Il Responsabile dell’Ufficio 

 

Firmato elettronicamente  

 


