D.D.G.. n. 2454
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE PER L’AGRICOLTURA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione siciliana
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 , Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
il triennio 2019-2021”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale di Governo n. 75 del 26/02/2019, ” Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021.Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118,
Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario
gestionale e Piano degli indicatori”.
VISTO il D.P. Reg. n° 2586 del 6 maggio 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Dario
Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTO il DDG n. 1155 del 04/05/2017 con il quale è stato conferito al Dr. Alberto Palmeri l’incarico
di Dirigente del Servizio 1 – Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2722 del 17/4/2008;
VISTA la Legge 3 febbraio 2011 , n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità
dei prodotti alimentari", in particolare l'articolo 2 che istituisce il Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata (SQNPI);
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 del 8/5/2014,
con il quale è stato istituito l’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) e i gruppi tecnici specialisti di
supporto ( Gruppo Difesa integrata – GDI, gruppo tecniche agronomiche – GTA, e Gruppo tecnico di
qualità – GTQ), che si occupa di approvare i criteri e i principi generali di produzione integrata e le
relative linee guida nazionali di produzione integrata;
VISTO il DDG n. 2640 del 8/8/2011 di istituzione del “Disciplinare di produzione integrata” nonché
approvazione della Parte Generale e delle Norme Tecniche Agronomiche;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 35006 del 12/12/2018 con la quale viene comunicata
l’approvazione da parte dell’OTS nella riunione del 04/12/2018 delle Linee Guida Nazionali (LGN)
di produzione integrata, nonché la procedura di adesione, gestione e controllo del SQNPI e relativo
allegato 1 per la redazione dei piani regionali di controllo della produzione integrata per l’ annualità
2019;
VISTA la nota prot. n. 2325 del 16/01/2019 con la quale questo Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha comunicato l’adeguamento
alle Linee Guida Nazionali annualità 2019 della produzione integrata;

VISTA la nota ministeriale n.3862 del 1 febbraio 2019 con la quale il Gruppo Tecniche
Agronomiche – GTA ha rilasciato il parere di conformità del Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata alle LGNPI 2019;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali annualità 2019;
CONSIDERATO che sarà assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto
dall’art. 98 comma 6 , della legge regionale n. 9 del 07/05/2015.
A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI
D E C R E TA
ART. l Sono approvate le Norme Tecniche Agronomiche di produzione integrata 2019 di cui al
Disciplinare Regionale (Allegato A).
ART.2 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Sezione Aree Tematiche- Attività
“Produzione Integrata e SQNPI”. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli
elementi identificativi sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.
ART. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 02/10/2019
f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Caltabellotta)
Firma autograta sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.LGS n. 39/1993 e ss.mm.ll.

