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DECRETO N 0001490/DecA/60 DEL 11.06.2010   

————— 
 

Oggetto:   Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”. Azione 214/6 Produzione Integrata. 

Approvazione Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino 

 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, 

recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008 concernente le 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza;  

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 

che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito PSR 

2007/2013) e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5949 del 28 
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novembre 2007 recante l’approvazione del PSR 2007/2013 della regione 

Sardegna; 

VISTO  il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

949/DecA/38 DEL 07.04.2010 concernente le Disposizioni per l’attuazione del 

PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” (Azioni 214/1 

Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità 

– Intervento 2 Razze minacciate di abbandono,  214/6 Produzione Integrata, 

214/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola); 

VISTA la Determinazione n. 7308/254 del 16 aprile 2010 concernente l’apertura dei  

termini di presentazione delle domande e l’approvazione delle istruzioni e della 

modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l’anno 

2010 per la Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” Azioni 214/1 Agricoltura 

Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 

2 Razze minacciate di abbandono,  214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela 

dell’habitat della gallina prataiola; 

VISTA la Determinazione n. 8669/310  del   7 maggio 2010 concernente la modifica del 

periodo di impegno della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” Azioni 214/1 

Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità 

– Intervento 2 Razze minacciate di abbandono,  214/6 Produzione Integrata, 

214/7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola e l’inserimento di alcune 

integrazioni per l’azione 214/6 Produzione Integrata;  

VISTA la Determinazione n. 10366/414 del 25 maggio 2010 concernente la modifica 

del termine presentazione tardiva domande e relativa documentazione per la 

Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 

214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze 

minacciate di abbandono,  214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell’habitat 

della gallina prataiola;   

CONSIDERATO che l’Azione 6 Produzione Integrata prevede diversi impegni tra cui il rispetto 

dei Disciplinari di Produzione Integrata e la compilazione del Registro aziendale 

delle operazioni colturali di magazzino per tutto il periodo di impegno;  



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE 

 
 
L’AssessoreL’AssessoreL’AssessoreL’Assessore    

 

 
3 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385  del 26 

maggio 2006 concernente l’approvazione del registro dei trattamenti con 

prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.M. 4432 

del 15 dicembre 2005; 

CONSIDERATO che tale registro è costituito solo da schede che consentono di riportare l’elenco 

dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e/o coadiuvanti dei prodotti 

fitosanitari;  

CONSIDERATO l’ Azione 214.6 Produzione integrata si pone come obiettivo il ricorso a tutte le 

tecniche agronomiche e di difesa fitosanitaria rispettose dell’ambiente come 

indicato nei Disciplinari di Produzione Integrata; 

RITENUTO opportuno, pertanto, predisporre un Registro aziendale delle operazioni colturali 

e di magazzino che sia finalizzato alla verifica degli impegni previsti per l’Azione 

6 Produzione Integrata;  

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1 E’ approvato il Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per la 

Misura 214 Pagamenti Agroambientali - Azione 6 Produzione Integrata del PSR 

2007-2013  di cui all’allegato A del presente decreto. 

ART. 2 Il Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino si compone di 

diverse schede, costituite da fogli numerati progressivamente, che devono essere 

timbrate e controfirmate da un incaricato del competente Servizio territoriale 

dell’agenzia ARGEA. 

ART. 3 Le schede devono essere compilate per tutto il periodo di impegno previsto 

dell’azione 214/6 Produzione integrata secondo le istruzioni di cui all’allegato B del 

presente decreto, nel rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata.  
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ART. 4 Il Registro è tenuto in azienda (o in altro luogo preventivamente comunicato al 

competente Servizio Territoriale ARGEA), conservato fino ai 2 anni successivi al 

termine del periodo di impegno e messo a disposizione ai soggetti incaricati dei 

controlli 

 

ART.  5 Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna ed integralmente su internet sul sito ufficiale della Regione Sardegna. 

    

  L’assessore 

 Andrea Prato 


