
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE N. DPD023/212 del 19/05/2022    
 

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA 
 
SERVIZIO                SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA 
 

UFFICIO                 DIRETTIVA NITRATI E QUALITÀ DEI SUOLI E SERVIZI AGROMETEO 
 

   OGGETTO:     Accreditamento della ditta Agrimeccanica Adriatica SRSL di Marco Chiola di Collecorvino 
(PE) quale centro prova regionale abilitato 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. 

 
LA 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 agosto 2014, n. 35 art.12; 

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 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 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 del 
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di seguito denominato PAN; 

VISTA la L.R. n. 21 del 29/12/2022 “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o 
regolazione delle irroratrici agricole”; 

CONSIDERATO che il richiamato DM 22 gennaio 2014 stabilisce che il controllo funzionale periodico nonché la 
regolazione o taratura delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari siano effettuati presso centri 
prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome; 

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Decreto 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;  

RICHIAMATA la DGR n. 242 del 13/05/2022 recante “L.R. n. 29 del 21/12/2021 Disposizioni relative al servizio 
regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole” – Approvazione della disciplina 
di attuazione del servizio” che, nel proprio allegato 1, art. 4, par. 1, punto c) prevede a tal fine la sottoscrizione di 
apposita convenzione con il competente Servizio della Regione Abruzzo; 

VISTA la richiesta di accreditamento, pervenuta via PEC al prot. n. RA/0127516/22 del 31 marzo 2022, della ditta 
Agrimeccanica Adriatica SRSL di Marco Chiola di Collecorvino (PE) quale Centro Prova per il controllo funzionale 
e la taratura delle irroratrici agricole; 

VERIFICATA la disponibilità del tecnico Marco Chiola, nato a Pescara (PE) il 19/07/1977 - C.F. 
CHLMRC77L19G482M, provvisto di titolo di abilitazione all’esercizio dell’attività di controllo funzionale e 
taratura rilasciato dalla Regione Abruzzo (prot. N. RA/0105411/19 del 04/04/2019) a seguito del superamento 
dell’esame relativo al corso di formazione svolto a Cepagatti dal 26 novembre al 5 dicembre 2018; 
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VERIFICATO, altresì, con verbale di conformità - prot. RA/0162658 del 27/04/2022 - in atti, che la ditta 
Agrimeccanica Adriatica SRSL di Marco Chiola di Collecorvino (PE) dispone delle attrezzature specialistiche 
elencate nell’Allegato III del PAN e richieste per lo svolgimento dell’attività di controllo funzionale e taratura 
delle irroratici agricole; 

RITENUTO, pertanto, opportuno accreditare la ditta Agrimeccanica Adriatica SRSL di Marco Chiola di 
Collecorvino (PE), legalmente rappresentata dal titolare Marco Chiola, nato a Pescara (PE) il 19/07/1977 - C.F. 
CHLMRC77L19G482M, con sede in Collecorvino (PE) in via Santa Maria, 108 – P. IVA 02195450685 - 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; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni in narrativa che si intendono integralmente richiamate: 

 di accreditare la ditta Agrimeccanica Adriatica SRSL di Marco Chiola di Collecorvino (PE), legalmente 
rappresentata dal titolare Marco Chiola, nato a Pescara (PE) il 19/07/1977 - C.F. CHLMRC77L19G482M, con 
sede in Collecorvino (PE) in via Santa Maria, 108 – P. IVA 02195450685 - quale Centro Prova regionale 
abilitato al controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici per la protezione delle colture in uso 
presso le aziende agricole della regione Abruzzo; 

 

 di disporre la sottoscrizione di apposita convenzione tra la ditta Agrimeccanica Adriatica SRSL di Marco 
Chiola di Collecorvino (PE) e lo scrivente Servizio; 

 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura nella sezione 
news ed avvisi; 

 di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
istituzionale. 

 

 

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

La Dirigente del Servizio 
dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 
 

L’Estensore 
dr. Antonio Ricci 

 Il Responsabile dell’Ufficio 
dr. Angelo Mazzocchetti 

Firmato elettronicamente 
 

Firmato elettronicamente 
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