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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6225 DEL 15/06/2018
OGGETTO:

Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Umbria, sezione pratiche
agronomiche – annualità 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati:
− Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in
particolare l’art. 28 riguardante i pagamenti agro-climatico ambientali;
− Il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, adottato nell’ultima versione con Decisione C(2016)9011 del 22 dicembre
2016, ed in particolare la sottomisura 10.1 – tip. intervento 1) “Rispetto dei disciplinari di
produzione integrata”, che in prosecuzione della precedente programmazione (ex misura
214 – azione a del PSR 2007/2013) stabilisce, per i beneficiari, l’obbligo di rispettare sulle
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superfici ad impegno, le norme tecniche e comportamentali previste dai disciplinari di
produzione integrata della Regione Umbria (DPI), nonché l’obbligo ad adeguarsi, durante
tutto il periodo vincolativo, alle nuove disposizioni e/o modifiche conseguenti gli
aggiornamenti che l’amministrazione regionale ritiene opportuno apportare ai disciplinari
stessi;
− la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari che all'art. 2 comma 3, istituisce il Sistema di qualità
nazionale di produzione integrata (SQNPI);
− il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 dell’ 8
maggio 2014, che, in attuazione della legge n. 4/2011, ha istituito l’“Organismo Tecnico
Scientifico di produzione integrata” (OTS) ed in particolare i sottogruppi specialistici che
hanno tra l’altro il compito di verificare la conformità dei disciplinari regionali alle Linee
Guida nazionali (LGNPI) relativamente, alle pratiche agronomiche (GTA - Gruppo
Tecniche Agronomiche), e alla difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti (GDI Gruppo Difesa Integrata);
− la D.D. n. 5235 del 26/05/2017 concernente “Disciplinari di Produzione Integrata della
Regione Umbria, sezione pratiche agronomiche – annualità 2017.”, attualmente in vigore;
Preso atto delle Linee guida nazionali della Produzione Integrata (LGNPI) 2018 – Sezione
Tecniche Agronomiche, così come approvate in data 25/10/2017 dall’Organismo Tecnico
Scientifico (OTS) di cui all’art. 3 del DM n. 4890/2014;
Considerato che, sulla base aggiornamenti delle LGNPI 2018, è necessario procedere, per
l’annualità 2018, al recepimento di tali aggiornamenti nei DPI della Regione Umbria –
sezione pratiche agronomiche, oltreché all’esecuzione di alcune modifiche/integrazioni che
riguardano in sintesi:
― l’inserimento “ex novo” delle schede tecnico-agronomiche relative alle colture del
cardo, asparago, zucca, porro, radicchio, miglio e panico, graminacee foraggere
(erba mazzolina e festuca);
― adeguamento della dose standard del tabacco Virginia Bright alle LGNPI
― la correzione di alcuni errori materiali ed incongruenze presenti nel testo attualmente
in vigore.
Vista la nota PEC prot. n. 0190557-2017 - U-del:13/09/2017, con la quale la Regione
Umbria ha richiesto il parere di conformità relativamente alle colture di nuova introduzione
sopra indicate, previa valutazione da parte del Gruppo Tecniche Agronomiche di cui al DM
4890/2014;
Vista la nota MIPAAF – DG DISR - DISR 02 - Prot. Uscita n. 33213 del 20/12/2017 con la
quale si esprime il parere favorevole di conformità del Disciplinare di produzione integrata
della Regione Umbria – sezione tecniche agronomiche alle LGNPI 2018 approvate dall’OTS
il 25/10/2017;
Ritenuto, quindi in relazione a quanto sopra esposto, di dover procedere all’approvazione
dei disciplinari di produzione integrata per la campagna agraria 2017-2018 relativamente alla
parte delle tecniche agronomiche che, pertanto, sono da considerarsi totalmente sostitutive
di quelle attualmente in vigore;
Considerato che tale documento viene proposto nel contesto letterale di cui all’allegato “A”,
unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

di approvare i disciplinari di produzione integrata inerenti le pratiche agronomiche, a
valere sulla campagna agraria 2017-2018, così come riportati nel contesto letterale di
cui all’allegato” A”, che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
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2.

3.
4.
5.

di stabilire che con l’emanazione delle disposizioni di cui all’allegato “A” del presente
provvedimento, devono intendersi modificate anche quelle incompatibili, di cui alla D.D.
n. 5235/2017;
di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
per gli adempimenti di propria competenza;
di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione e nel sito Internet della Regione Umbria ( www.regione.umbria.it );
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/06/2018

L’Istruttore
Paolo Sensi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 14/06/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giampietro Primieri
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 15/06/2018

Il Dirigente
Franco Garofalo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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