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GIUNTA REGIONALE 

ITER n. 8606/22 

 

DETERMINAZIONE  

      

 

n°      DPD019/116 

  

 

15/06/2022  

 

DIPARTIMENTO                   AGRICOLTURA – DPD  

 

SERVIZIO                              PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ – DPD019  

 

UFFICIO                                SOSTEGNO AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE   

  

OGGETTO: Regolamento (UE) 1305/2013 -(FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 

Regione Abruzzo – (CCI 2014IT06RDRP001).   

Avviso Pubblico Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura 

10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”– Tipo di intervento 10.1.1 

“PRODUZIONE INTEGRATA”  

Proroga termini di presentazione delle notifiche di adesione ACA al SQNPI -2022.  

  

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTI: 

- Reg. UE n.1305/2013 concernente il sostegno allo sviluppo rurale;  

- Reg. (CE) n.790/09 recante la classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 

delle miscele;  

- Reg (CE) n. 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 

istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 

alimentare;  

- Reg (CE) n. 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 

materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;  

- Direttiva n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 concernente l’uso sostenibile dei pesticidi;  

- Legge 4 del 3 febbraio 2011 concernente le Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei 

prodotti alimentari e che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata; 

- Norma UNI 11233:2009 concernente i Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - 

Principi generali per la progettazione e l’attuazione nelle filiere vegetali 

- Norma UNI EN ISO 22005:2008 concernente i Sistemi di rintracciabilità per filiere e aziende 

agricole;  

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 concernente i requisiti che devono soddisfare gli 

organismi di certificazione;  

- D.lgs. 150/2012 relativo all’attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per 

l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;  

- D.M. 22 gennaio 2014 concernente l’adozione del PAN;  

- D.M. 4890 dell’8 maggio 2014 concernente l’attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 

febbraio 2011, n. 4 recante ―Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti 

alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI); 

- VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 
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ATTESO che: 

- con la determinazione n° DPD019/83 del 7 aprile 2022 è stato approvato Avviso Pubblico Misura 10 

―Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)‖ – Sottomisura 10.1 – ―Pagamenti per impegni agro 

climatico ambientali‖– Tipo di intervento 10.1.1 ―PRODUZIONE INTEGRATA‖; 

- con la determinazione n° DPD019/58 del 15 marzo 2022 è stato pubblicato l’Avviso per la 

presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento Campagna 2022, derivante dal bando di 

sostegno 2018; 

 

CONSIDERATO che: 

- nella sezione "IMPEGNI" dell’allegato A dei due bandi relativi alla Misura 10.1.1 viene riportato 

l’obbligo di adesione al sistema di qualità SQNPI; 

- le aziende sono tenute ad aderire e rispettare le procedure definite e revisionate dal MIPAAF Direzione 

generale dello Sviluppo Rurale — Rurale – ―MODALITÀ DI ADESIONE E GESTIONE DEL 

SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE INTEGRATA- SQNPI - ADESIONE GESTIONE E 

CONTROLLO/2022‖ (e S.M.I.) -approvate dall’Organismo Tecnico Scientifico, consultabili e 

aggiornate sul sito internet di RETE RURALE (https://www.reterurale.it); 

- l’utilizzo del Sistema Informativo del SNQPI è regolamentato secondo le specifiche Procedure di 

Adesione, Gestione e Controllo definite e revisionate dal MIPAAF Direzione generale dello Sviluppo 

Rurale — Organismo Tecnico Scientifico;  

 

ATTESO che i termini per la presentazione della domanda di adesione sono stabiliti come segue:  

1) per i produttori l’adesione al SQNPI con finalità certificazione, dal 1 gennaio al 15 giugno;  

2) per l’adesione al SQNPI con finalità conformità ACA, dal 1 gennaio al 15 giugno o data stabilita 

dalla Regione territorialmente competente per la misura PSR;   

3) per l’adesione al SQNPI con finalità certificazione e conformità ACA, dal 1 gennaio al 15 giugno;  

VISTE le richieste di proroga dei termini per adesione al SQNPI con finalità conformità ACA da parte di 

Coldiretti Abruzzo prot. 229175/22 del 14/06/2022, di Confagricoltura Abruzzo del 13/06/2022 e la nota 

della CIA del 13/06/2022, presentate per ottenere il riallineamento delle scadenze ultime di adesione al 

SQNPI con quella di presentazione delle domande PSR (11 luglio 2022); 

CONSIDERATO che il malfunzionamento del SIAN, verificatosi nei primi giorni di giugno, non ha 

permesso di presentare le domande di adesione al SQNPI; 

 

EVIDENZIATO che la Determinazione Dirigenziale n° DPD019/91 del 26/04/2022 ―Aggiornamento del 

Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) e s.m.i,‖ risulta vincolante per le aziende operanti nella Regione 

Abruzzo e che aderiscono ad impegni specifici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in attuazione di 

metodi per l’ottenimento di produzioni agricole ecocompatibili di qualità; 

 

RAVVISATA la necessità di posticipare i termini per la presentazione delle domande di adesione al sistema 

SQNPI-2022 all’11 luglio 2022, limitatamente all’adesione al SQNPI con finalità di conformità ACA; 

 

              DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate, di: 

 

1. DI STABILIRE che i termini per la presentazione delle domande di adesione al sistema SQNPI-2022 

vengano posticipati all’11 luglio 2022, limitatamente all’adesione al SQNPI con finalità di conformità 

ACA; 

2. DI PROVVEDERE con propri successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti alla 

presente determinazione; 

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nelle specifiche sezioni 

dedicate al settore ―Agricoltura‖ e ―Amministrazione trasparente‖.  

 

                    

https://www.reterurale.it/
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        L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
 Dott. Antonio Rocco ZINNI 

(firmato elettronicamente) 
Dott. Antonio Rocco ZINNI 

(firmato elettronicamente) 

 

L’ADG 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  

Dott.ssa Elena SICO  

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n.6130940002309000  

Validità 28/07/2022 

 


