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LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 che istituisce il «Sistema di qualità nazionale di produzione
integrata» al fine di garantire che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a
norme tecniche di produzione integrata;
CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti dalle aziende che adottano il metodo di produzione
integrato si raggiungono, fra l'altro, con l'applicazione delle "Norme tecniche applicative", distinte in
"Difesa Integrata" e "Tecniche Agronomiche", contenute nei Disciplinari di Produzione Integrata delle
singole colture, che prevedono la riduzione dell'utilizzo dei prodotti chimici nei processi produttivi,
connesso ad una razionale gestione agronomica;
CONSIDERATO altresì che, periodicamente, vengono proposti al Mi.P.A.A.F.T. gli aggiornamenti delle
predette Norme Tecniche, previo parere di conformità espresso dal Gruppo Difesa Integrata (GDI) e dal
Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 4890 dell’8/05/2014;
VISTA la D.D. n. 7287 del 19/12/2019, con cui la Regione Molise ha affidato, al tecnico incluso
nell’elenco allegato alla D.D.G. n. 545/16 e D.D. n. 65 del 14/11/2109, la revisione, in collaborazione
con la struttura regionale competente, dei Disciplinari di Produzione Integrata;
VISTE le proprie note nn. 150047/2019 e 150043/2019 di trasmissione delle proposte dei disciplinari
regionali di Difesa Integrata e di Tecniche Agronomiche adeguati alle LGN 2020, approvate dall’OTS
(Organismo Tecnico Scientifico) il 29 Ottobre 2019, per la verifica di conformità da parte dei Gruppi
specialistici GDI e GTA del medesimo Organismo di cui all’art. 2, comma 6 della Legge n.4/2011;
VISTI i verbali delle sedute dei suddetti gruppi specialistici tenutesi presso il Mi.P.A.A.F.T. il 2, 3 e 4
Dicembre 2019, nonché i rispettivi pareri di conformità espressi nei confronti delle Norme Tecniche di
Produzione Integrata della Regione Molise proposte per l'anno 2020 ai sensi della normativa
sopracitata nn. 40746/19 e 40810/19 del 18 Dicembre 2019;
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 30 Marzo u.s. con la quale, fra l’altro, è stato
approvato l'allegato Disciplinare di Produzione Integrata - Difesa Integrata della Regione Molise per
l'anno 2020 – Vers. Aprile 20, costituito da ALLEGATO ”A”, Parte Generale ed ALLEGATO “B”, Parte
Speciale, redatto sulla base delle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata di riferimento, a seguito
della valutazione di conformità effettuata dal GDI nelle sedute del 3 e 4 Dicembre 2019 ed adeguato
alle successive indicazioni pervenute al competente Servizio Fitosanitario Regionale in date diverse;
VISTA la comunicazione OTS n. 13335 del 22 Aprile 2020, con la quale sono stati trasmessi gli
aggiornamenti delle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata – Sezione Difesa Integrata 2020 relativi
a nuove registrazioni ed eventuali estensioni di impiego di diverse sostanze attive, valutate dal GDI nella
riunione dell’8 Aprile u.s..;
VISTA la propria comunicazione n. 23077 del 7 Febbraio 2020, con la quale si comunica che, per
l’annualità 2020, la Regione Molise adotterà formalmente il “Piano dei Controlli SQNPI” sulla base del
recepimento integrale delle “Linee Guida Nazionali per la redazione dei piani di Controllo Regionali”
SQNPI – Adesione, gestione, controllo – 2020 Allegato 1_rev.6 – redatte dal GTQ ed approvate
dall’OTS in data 29 ottobre 2019;
PRESO ATTO delle decisioni aottate dall’OTS nella seduta del 5 Maggio u.s.;
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VERIFICATA l’assenza di qualsiasi variazione sostanziale alle proposte dei Disciplinari di Produzione
Integrata per l’anno 2020 che hanno acquisito il previsto parere di conformità in sede di GDI e di GTA;
RITENUTO per quanto sopra di provvedere,
DETERMINA
-le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

a) di approvare gli aggiornamenti dell'allegato Disciplinare di Produzione Integrata - Difesa Integrata
della Regione Molise per l'anno 2020 - Vers. Maggio 2020, costituito da ALLEGATO ”A”, Parte Generale
ed ALLEGATO “B”, Parte Speciale, già approvato con DD n. 1669/20, redatto sulla base delle Linee
Guida Nazionali di Difesa Integrata di riferimento, a seguito dell’aggiornamento predisposto dal GDI in
data 8 Aprile 2020 ed approvato dall’OTS ai sensi dell’art. 3 del proprio regolamento interno;
b) di approvare l'allegato Disciplinare di Produzione Integrata – Tecniche Agronomiche della Regione
Molise per l'anno 2020, ALLEGATO ”C”, costituito da Parte Generale e Parte Speciale, sulla base delle
Linee Guida Nazionali di Tecniche Agronomiche di riferimento, a seguito della valutazione di conformità
effettuata dal GTA nella seduta ministeriale del 2 – 3 – 4 Dicembre 2019 e successivo parere di
conformità n. 40810/20;
c) di confermare, come già dichiarato con nota n. 23077/20, l’impegno della Regione Molise ad
adottare formalmente il “Piano dei Controlli SQNPI”per l’anno 2020, sulla base del recepimento
integrale delle “Linee Guida Nazionali per la redazione dei piani di Controllo Regionali” SQNPI –
Adesione, gestione, controllo – 2020 Allegato 1_rev.6 – redatte dal GTQ ed approvate dall’OTS in data
29 ottobre 2019 e successivi adeguamenti del 5 Maggio u.s.;
d) di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione di modifiche inerenti la rivalutazione/sostituzione di
alcune sostanze attive da parte dell’Unione Europea e dei competenti ministeri nazionali;
e) di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in tema di trasparenza nella P.A. previsti nel
D. L.vo 14 Marzo 2013 n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, per quanto applicabile;
f) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
regionale n. 376 del 01/08/2014;
g) di dare atto che il presente provvedimento soggiace agli obblighi della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Reg. UE 2016/79), per quanto applicabili, demandando al responsabile funzionario
incaricato dall’ente ogni adempimento;
h) di pubblicare, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale, sul Sito web e nell’albo Pretorio online
della Regione Molise;
i) di trasmettere il presente provvedimento ed i suoi allegati alla Segreteria dell’OTS ed al GDI, presso la
DISR 3 del Mi.P.A.A.F., per la relativa pubblicazione sulla specifica pagina web della Rete Rurale
Nazionale.
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SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALETUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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