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Direzione generale dell’Agricoltura
Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
Reg. (UE) n. 1305/2013
Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata

COMUNICATO
Obbligo di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) entro
12 mesi dal suo avvio
I beneficiari della Misura 10, Tipo di intervento 10.1.2 “Produzione integrata”, ai fini del rispetto dell’impegno previsto
al punto B. del paragrafo 6.3.1 delle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di
sostegno/pagamento” approvate con la determinazione n. 6076/157 del 29.04.2016, devono aderire al Sistema di
qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) entro 12 mesi dal suo avvio.
Al riguardo si rende noto che con la determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni
agricole e alimentari n. 16479/549 del 27 ottobre 2016 è stato approvato il piano dei controlli della Regione Sardegna
per l’adesione al SQNPI e che, come disposo dall’art. 3 della predetta determinazione, il termine per l’avvio del SQNPI
è stato fissato al 27.10.2016.
Conseguentemente, al fine del rispetto del predetto impegno previsto al punto B. del paragrafo 6.3.1 delle Disposizioni
per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento” i beneficiari del Tipo di intervento
10.1.2 “Produzione integrata” devono aderire al SQNPI entro il 26.10.2017. Con successivo provvedimento
saranno disciplinate le riduzioni/esclusioni da applicare in caso di mancato rispetto di tale impegno.
La determinazione n. 16479/549 del 27 ottobre 2016 ed i relativi allegati è disponibile nel sito internet della Regione
Sardegna alla pagina http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1305&id=55436&b=
Si ricorda inoltre che al fine di beneficiare del sostegno relativo alla sottomisura Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità” del PSR 2014-2020, che rimborsa le spese di certificazione, le domande di sostegno a
tale sottomisura dovranno essere presentate PRIMA dell’adesione al SNQPI. Le informazioni per l’adesione alla
Sottomisura 3.1 sono disponibili nel sito internet della Regione Sardegna in SPECIALI – Programma di Sviluppo
Rurale. alla pagina:
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-svilupporurale-20142020-%E2%80%93-misura-3-regimi-di-qualit%C3%A0-dei
Il Direttore del Servizio
(Art. 30 comma 4 L.R. 31/98)
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