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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale 29/09/2015, n. 4312, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche
ambientali";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi);
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano d’azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del 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”);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 7 luglio 2014 (Attuazione in Regione
Toscana del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari “PAN” di cui al Dlgs
150/2012) con la quale si dà mandato ai settori regionali di dare attuazione alle disposizioni del
PAN stesso;
Visto in particolare l’allegato 1 della deliberazione n. 555/2014 che individua il Settore “Attività
faunistica - venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali” quale attuatore dell’azione A.3 del
PAN “Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari”;
Rilevato che l’Azione A.3.8 del PAN relativa ai centri prova e all’organizzazione del servizio di
controllo funzionale periodico e di regolazione o taratura, prevede che gli utilizzatori professionali
di macchine, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, effettuino il controllo funzionale periodico
presso centri prova riconosciuti e autorizzati dalle regioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 4008 del 19 settembre 2014 con il quale si approva l’avviso di
manifestazione d’interesse per l’autorizzazione dei centri prova per il servizio di controllo
funzionale e di regolazione o taratura strumentale;
Ricordato il punto 2 dell’avviso che stabilisce quali sono i requisiti minimi dei centri prova e quelli
minimi delle attrezzature utilizzabili per l’esecuzione dei controlli funzionali e per la regolazione o
taratura strumentale delle macchine irroratrici, nonché i requisiti del personale tecnico che svolge i
controlli;
Vista la richiesta della ditta Francolini Snc di Francolini Francesco e C. prot. n. AOOGRT/206217
del 30/09/2015/G.050 con la quale la stessa richiede l’autorizzazione per eseguire i controlli
funzionali e la regolazione o taratura delle macchine strumentali relativamente alla macchine
irroratrici in uso per colture erbacee ed arboree;
Valutato positivamente dal settore “Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche
ambientali” il possesso dei requisiti previsti dall’avviso a manifestare del centro prova richiedente;
Considerato che è necessario identificare in modo univoco il singolo centro prova mediante
l’attribuzione di un numero progressivo così come previsto nell’allegato II del PAN;
Visto il decreto dirigenziale n. 4007 del 19 settembre 2014 che riporta gli obblighi dei centri prova
autorizzati;

Preso atto che il PAN, all’Azione A.3.9 prevede che l’attività di controllo dei centri prova sia
sottoposta a verifica da parte delle regioni;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs
33/2013;
DECRETA
a) di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa il centro prova Francolini Snc di Francolini
Francesco e C., sito in via Taddeino Taddeini n. 64, nel Comune di Montespertoli (FI) P.Iva
00531890481 ad effettuare il controllo funzionale periodico delle attrezzature e la taratura
strumentale relativamente alla macchine irroratrici in uso per colture arboree e speciali nonché di
assegnare allo stesso il numero identificativo 011;
b) di inviare il presente atto al centro prova autorizzato.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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