
D. D. G. n. 316 

     

  
     REPUBBLICA   ITALIANA 

 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dipartimento Regionale per l’Agricoltura 

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 della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. n° 840 del 24/02/2014 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° 12 del 4/2/2014; 

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2722 del 

17/07/2008, con il quale è stato istituito il Comitato produzione Integrata – CPI e i Gruppi tecnici 

specialistici di supporto (Gruppo Difesa integrata – GDI, gruppo tecniche agronomiche – GTA, e 

Gruppo tecnico 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 D.D.G. 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. 2143 del 22/5/2013 che approva le norme tecniche agronomiche per l’anno 2013; 

VISTE le Linee Guida Nazionali (LGN) di produzione integrata annualità 2014 approvate dal 

Comitato di produzione integrata tenutosi il 6/11/2013; 

RITENUTO di dover procedere all’adeguamento delle Norme Tecniche Agronomiche in base alle 

modifiche introdotte dalle LNG di produzione integrata 2014; 

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4579 del 26/2/2014 

con il quale  il Comitato di Produzione Integrata ha espresso in data  6/6/2014 parere di conformità 

del disciplinare regionale aggiornato in base alle modifiche introdotte nelle LGN di produzione 

integrata 2014; 

A TERMINI  delle vigenti disposizioni 

 

     DECRETA 

 

Art. 1) Sono approvate le Norme Tecniche Agronomiche di produzione integrata 2014, di cui 

all’allegato A  che fa parte integrante del presente decreto. 

Art. 2) Il presente provvedimento, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 

e sul sito istituzionale dell’Assessorato, Aree tematiche, produzione integrata al seguente indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR

_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali  

 

Palermo, 10/03/2014 

                FIRMATO 

        Il Dirigente Generale 

            (Rosaria Barresi)          
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