DECRETO DEL DIRIGENTE N. 1693 DEL 04/04/2018
VISTA la Legge n. 4 del 03/02/2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari”;
VISTO il DM 4890 del 08/05/2014 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari, che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
(SQNPI)”;
VISTO il DM 1347 del 28/04/2015 recante disposizioni in materia di gestione del SQNPI;
VISTO il DM del 16/02/2012 “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al
controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”;
VISTO il documento “Linee guida nazionali di produzione integrata (LGNPI) - sezioni difesa e
tecniche agronomiche” approvate dall’Organismo tecnico scientifico (OTS);
VISTO il documento recante le modalità di adesione, gestione e controllo del sistema di qualità di
produzione integrata” approvate dall’Organismo tecnico scientifico (OTS);
VISTO il documento “Linee guida nazionali per la vigilanza coordinata sulle strutture autorizzate
per il controllo delle produzioni regolamentate” approvate dal Comitato Nazionale di Vigilanza,
istituito ai sensi del DM 16/02/2012;
VISTO il Decreto del Dirigente n. 397 del 30/01/2018 con il quale sono stati approvati i
Disciplinari Regionali di Produzione Integrata validi per l’anno 2018;
VISTO il Piano di controllo regionale presentato al GTQ per la verifica di conformità e la nota del
Mipaaf prot. n. 11394 del 21/03/2018 con cui è stato espresso parere di conformità del suddetto
Piano al piano di controllo nazionale;
ATTESO che chi intende aderire al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” ai fini
dell’ottenimento della certificazione deve sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di
Produzione Integrata e alle modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione
integrata sopra citate;
RITENUTO necessario nell’ambito delle proprie competenze:
-

redigere, revisionare e approvare i Disciplinari Regionali di Produzione Integrata in
conformità alle Linee guida nazionali e approvati dall’OTS;

-

approvare il Piano di controllo regionale che gli organismi di controllo devono utilizzare
per l’attività di controllo delle aziende aderenti al sistema;

-

partecipare ai gruppi tecnici di difesa integrata (GDI) e di tecniche agronomiche (GTA), al
gruppo tecnico qualità (GTQ) e all’organismo tecnico scientifico (OTS), istituiti ai sensi
del DM 4890 del 08/05/2014;

-

promuovere il marchio SQNPI;

RITENUTO necessario, al fine di rendere pienamente applicabile la disciplina regionale
nell’ambito del SQNPI, fornire indicazioni in merito all’organizzazione e al funzionamento del
sistema;
DECRETA
1. di approvare il Piano di controllo regionale 2018, conforme alle linee guida nazionali per i piani
di controllo approvate dall’OTS, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

2. di dare atto che gli impegni a cui deve sottostare chi vuole aderire al SQNPI sono:

le norme tecniche agronomiche e le norme di difesa e di controllo degli infestanti
presenti nei Disciplinari regionali di produzione integrata approvati con Decreto del
Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

le norme nazionali di adesione, gestione e controllo del sistema di qualità di
produzione integrata, approvate dall’Organismo tecnico scientifico (OTS) e disponibili
sul sito “ www.reterurale.it”;
3. di dare atto che, per le produzioni ottenute in altre regioni, fanno fede le relative disposizioni
regionali, ove presenti, o le Linee guida nazionali per le tecniche agronomiche e per la difesa e
il diserbo per la produzione integrata;
4. di dare atto che le aziende intenzionate ad aderire al SQNPI devono:


seguire le modalità di adesione indicate nel documento “SQNPI – Adesione, gestione,
controllo: modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione
integrata”;



scegliere un organismo di certificazione tra quelli presenti nell’elenco degli organismi
di controllo tenuto dal Mipaaf e disponibile sul sito www.reterurale.it;



seguire gli impegni previsti nei disciplinari di produzione integrata;

5. di dare atto che le aziende che hanno aderito al SQNPI possono utilizzare il marchio distintivo
del sistema solo dopo aver ottenuta la certificazione al sistema stesso;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale www.agriligurianet.it e
che i testi completi dei documenti sopra citati saranno disponibili e scaricabili dal sito
www.agriligurianet.it nella sezione “Marchi e Disciplinari – produzione integrata”;
7. 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.

