REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 1778 del 13/04/2017
Approvazione della modulistica denominata “Registro delle operazioni colturali e di magazzino”.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Reg. (UE) n. 1310/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015
che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 approvato con
decisione n. C(2007)5714 del 20/11/07, modificato con decisione n. C(2010)1243 del 02/03/10 e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria S.O. n. 49 del 09/12/10, in seguito
denominato PSR;
VISTA la legge n. 4 del 03/02/2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari”;
VISTI il Decreto legislativo n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” e il
Decreto Ministeriale del 22/01/2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs n. 150/2012”;
VISTO il DM 4890 del 08/05/2014 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità
dei prodotti alimentari, che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 25/01/2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTA la Deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria
“Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE
1305/2013. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto
1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo
comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie)”;
VISTO il Decreto del Dirigente n. 2611 del 28/03/2013 “Reg. (CE) 1698/2005 e Reg. (CE) n.
73/2009: approvazione modulistica denominata Registro di campagna”;
ATTESO che i beneficiari che aderiscono alle misure agroambientali ai sensi della misura 10.1.A
e 10.1.C del PSR 2014-2020 e coloro i quali aderiscono al “Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata”, ai fini dell’ottenimento della certificazione, sono soggetti agli obblighi di
registrazione delle operazioni e dei trattamenti effettuati in azienda, nonché alla tenuta del registro
di magazzino;

ATTESO che tutti coloro che devono sottostare alla normativa sulla Condizionalità, ai sensi del
DM 25/01/2017 sono soggetti all’obbligo di registrazione dei trattamenti fitosanitari eseguiti in
azienda;
CONSIDERATO necessario revisionare e aggiornare il suddetto Registro di campagna approvato
con Decreto del Dirigente n. 2611 del 28/03/2013 alle nuove disposizioni normative;
RITENUTO di procedere all’adozione di un nuovo Registro delle operazioni colturali e di
magazzino, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, cui devono sottostare:
 i beneficiari della misura 10.1.A “Adesione ai principi dell’agricoltura integrata” e della
misura 10.1.C “Interventi sui parti, prati-pascoli e pascoli” del PSR 2014-2020;
 chi aderisce al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” ai fini dell’ottenimento
della certificazione;
 tutti coloro che devono sottostare alla normativa sulla Condizionalità;
RITENUTO che la modulistica, cartacea o informatica, già in uso presso le aziende agricole ove
preveda l’annotazione di tutte le informazioni previste nel Registro delle operazioni colturali e di
magazzino, si ritenga ammissibile dalla Regione e costituisca a tutti gli effetti il Registro in
questione;
ACQUISITO il parere favorevole Settori Politiche Agricole e della Pesca, Ispettorato Agrario
Regionale e Fitosanitario Regionale con i quali si è svolta un’adeguata attività di collaborazione
finalizzata alla stesura del Registro delle operazioni colturali e di magazzino;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la modulistica denominata “Registro delle
operazioni colturali e di magazzino” e le indicazioni relative alla sua compilazione, allegate al
presente atto quale parte integrante e necessaria, cui devono sottostare tutti coloro che devono
rispettare la normativa sulla Condizionalità, i beneficiari che aderiscono alle misure 10.1.A (o
10.1.1) “Adesione ai principi dell’agricoltura integrata” e 10.1.C (o 10.1.2) “Interventi sui
parti, prati-pascoli e pascoli” del PSR 2014-2020 e chi aderisce al “Sistema di qualità
nazionale di produzione integrata” certificato;
2. di disporre che la precedente modulistica denominata “Registro di Campagna” approvata con
Decreto del Dirigente n. 2611 del 28/03/2013 venga sostituita dalla presente modulistica
denominata “Registro delle operazioni colturali e di magazzino”;
3. di disporre che la modulistica, cartacea o informatica, già in uso presso le aziende agricole,
ove preveda l’annotazione di tutte le informazioni previste nel Registro delle operazioni
colturali e di magazzino, si ritenga ammissibile dalla Regione e costituisca a tutti gli effetti il
Registro in questione;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale
www.agriligurianet.it e che il Registro sarà disponibile e scaricabile sul sito
www.agriligurianet.it;
5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o
alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

