D. D. G. n. 1939
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;
VISTO il D.P. Reg. n° 6617 del 11/11/2015 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosaria
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della
delibera di Giunta n° 264 del 5/11/2015;
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;
VISTO il DDG n. 316 del 10/3/2014 che approva le norme tecniche agronomiche per l’anno 2014;
VISTO il DDG n. 713 del 19/2/2015 che approva le norme tecniche agronomiche per l’anno 2015;
VISTA la nota
ministeriale prot. 26666 del 9/12/2015 con la quale viene comunicata
l’ approvazione delle Linee Guida Nazionali (LGN) di produzione integrata annualità 2016 da parte
dell’OTS nella riunione del 3/12/2015;
VISTA la nota prot. n. 1755 del 15/01/2016 con la quale questo Assessorato Regionale
dell’Agricoltura , dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha comunicato l’adeguamento
alle Linee Guida Nazionali annualità 2016 della produzione integrata;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali annualità 2016;
VISTO il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di pubblicità
sulla rete internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di assolvere all’obbligo di
pubblicazione previsto;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, art. 68, che prevede l’obbligatorietà della
pubblicazione di tutti i decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana.

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI
D E C R E TA
Art. l – Sono approvate le Norme Tecniche Agronomiche di produzione integrata 2016 di cui
al Disciplinare Regionale (Allegato A).
Art. 2 - Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
e sul sito istituzionale dell’Assessorato, Area tematica “ Produzione Integrata e SQNPI”.
Art. 3 - Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale PSR Sicilia 2014/2020 dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché sul sito internet
della Regione Siciliana.
Palermo, lì 24/03/2016

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE

(Rosaria Barresi)

