REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 1092 del 6 maggio 2008

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013: approvazione Disciplinari di Produzione
Integrata per l'annualità 2008

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di
Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
VISTI i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di
applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
VISTO il Reg. (CE) n. 1782/2003 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;
VISTO il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla
Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 49 dell’11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre
2007, in seguito denominato PSR;
VISTE le DGR n. 282 del 21/03/08 “bando di apertura presentazione domande di conferma
annualità 2008, di impegni assunti sulla misura 214 “pagamenti agroambientali” nell’anno
2007” e n. 324 del 28/03/08 “approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per
l’attuazione della misura 214 “pagamenti agroambientali”. Domande di aiuto per l’annualità
2008” a valere sul PSR 2007-2013;
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;
CONSIDERATO necessario approvare i Disciplinari di Produzione Integrata, relativi alle colture
indicate a premio per l’azione B) della misura 214 “Pagamenti agroambientali”;

RITENUTO di approvare i Disciplinari di Produzione Integrata, documento allegato al presente atto
quale parte integrante e necessaria, cui devono sottostare i beneficiari che aderiscono
all’azione B) della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del suddetto PSR per l’annualità
2008;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, i Disciplinari di Produzione Integrata, allegati al
presente atto quale parte integrante e necessaria, cui devono sottostare i beneficiari che
aderiscono all’azione B) della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del suddetto PSR per
l’annualità 2008;
2. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale
“www.agriligurianet.it”;
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.

