REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 2900 del 26/09/2014
Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007- 2013: deroga al Disciplinare Regionale di
Produzione Integrata per l’olivo anno 2014.
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);
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;
VISTA la richiesta, formulata dalle tre associazioni di categoria Coldiretti, CIA,
Confagricoltura, di deroga al numero di trattamenti contro la mosca olearia (Bactrocera
oleae) previsti dal Disciplinare Regionale di Produzione Integrata per l’olivo;
VISTO anche il parere positivo espresso dal CAAR, Centro di Agrometeorologia
Regionale responsabile della rete di monitoraggio in olivicoltura, in merito alla suddetta
richiesta motivato dalle particolari condizioni atmosferiche dell’estate che hanno
permesso il proliferare della mosca olearia;
CONSIDERATO necessario concedere la deroga al terzo trattamento con dimetoato
nella lotta contro la mosca olearia previsto dal Disciplinare di Produzione Integrata per
l’olivo;
RITENUTO di approvare la suddetta deroga per la presente campagna olivicola;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la deroga al numero di due trattamenti
a tutta chioma con dimetoato previsti nel Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata dell’olivo nella lotta contro la mosca olearia (Bactrocera oleae) accordando
la possibilità di eseguire un terzo trattamento per la presente campagna olivicola;
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito
regionale www.agriligurianet.it;
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.

