REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 1415 del 22/05/2014
Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007- 2013: revisione
dei Disciplinari di Produzione Integrata anno 2014.
VISTO il Reg (CE) n. 1698/05 e successive modifiche, concernente il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Reg (CE) n. 1974/06 della Commissione e successive modifiche, recante le
disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05;
VISTO il Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori;
VISTI i Reg. (CE) nn. 1122/09 e 146/10 della Commissione recanti modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo
nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo
regolamento;
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;
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 Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
ATTESO che i beneficiari che aderiscono all’azione B) della misura 214 “Pagamenti
agroambientali” del suddetto PSR sono soggetti agli obblighi e alle disposizioni previsti
in specifici Disciplinari di Produzione Integrata;
VISTO il Decreto del Dirigente n. 848/14 con cui sono stati approvati i Disciplinari di
Produzione Integrata per l’annualità 2014 per la misura 214.B del PSR 2007-2013;
VISTO il verbale del Comitato Produzione Integrata relativo alla seduta del 06 maggio
2014 durante la quale sono stati approvati gli aggiornamenti alle linee guida nazionali
di produzione integrata necessari per recepire le nuove disposizioni in materia di
principi attivi registrati e le estensioni di impiego intervenute successivamente
all’approvazione delle linee guida nazionali del 06 novembre 2013;
CONSIDERATO necessario revisionare i Disciplinari di Produzione Integrata approvati
con il Decreto del Dirigente n. 848/14 secondo quanto previsto dalle suddette linee
guida nazionali aggiornate;
RITENUTO di approvare le revisioni, allegate al presente atto quale parte integrante e
necessaria, ai Disciplinari di Produzione Integrata, cui devono sottostare i beneficiari

che aderiscono all’azione B) della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del suddetto
PSR per l’annualità 2014 a partire dal mese di giugno;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le revisioni allegate al presente atto
quale parte integrante e necessaria, ai Disciplinari di Produzione Integrata, cui
devono sottostare i beneficiari che aderiscono all’azione B) della misura 214
“Pagamenti agroambientali” del suddetto PSR per l’annualità 2014 a partire dal mese
di giugno;
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito
regionale www.agriligurianet.it e che i disciplinari completi e aggiornati saranno
visualizzabili e scaricabili sul sito www.agriligurianet.it nella sezione “Marchi e
Disciplinari” – disciplinari di produzione – disciplinari agroambientali;
3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
le disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali;
4. di informare che 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.

