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IL DIRIGENTE
Premesso che in base alla l.r. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” è stata
approvata la Delibera 1250 del 21-12-2015 avente per oggetto “Principalità dell'attività agricola ai sensi della
l.r. 45/2007 e l.r. 30/2003 per IAP e Agriturismo – rimodulazione delle codifiche e parametri per la verifica della
produzione standard e delle ore di lavoro”;
Rilevato che con Delibera n. 476 del 24-05-2016 sono state apportate delle integrazioni e correzioni alla DGR
1250 del 21-12-2015, sostituendo l’allegato A alla delibera stessa, e autorizzando il settore competente per
materia a provvedere ai successivi aggiornamenti ed eventuali correzioni di meri errori materiali;
Preso atto che a seguito dell’autorizzazione di cui sopra e a seguito delle richieste ricevute agli atti del settore,
sono state apportate determinate modifiche all’allegato A della delibera n. 476 del 24-05-2016 tramite i seguenti
Decreti dirigenziali nn. 5152 del 4-7-2016, 11562 del 8-11-2016, 3748 del 28-3-2017 e in ultimo n. 14207 del
12-9-2018;
Preso atto che sono state rilevate alcuni disallineamenti tra i dati presenti nell’allegato A del Decreto
dirigenziale n. 14207 del 12-9-2018 e il S.I. Artea;
Rilevato che occorre correggere i valori della produzione standard del mandorlo (codice occupazione suolo 493)
e del nocciolo (codice occupazione suolo 494) del macro-gruppo “arboree da frutto” riportandoli ai valori
indicati nella tabella CAA-INEA (2010) per la frutta da guscio pari a euro 3.226,00 anziché come attualmente
indicato per mero errore ai valori dei frutteti di origine temperata pari a euro 9.504,00;
Rilevato che è necessario correggere la nota presente nella colonna “Fonte dato aziendale in Anagrafe di
ARTEA” relativa alla voce 0010 CANIDI sostituendo l’attuale dicitura “Banca Dati Nazionale (Teramo) per
Anagrafica e Registro specie minori (ID 287)” con “Dati SISPC Sistema informativo della prevenzione
collettiva”;
Tenuto conto che occorre prevedere una clausola di salvaguardia per la quale sono fatti salvi i procedimenti in
corso, per i quali si potrà continuare ad utilizzare i valori standard inseriti nel S.I. Artea precedentemente al
presente atto, qualora più favorevoli;
Ritenuto opportuno che per l’applicazione dei valori standard di cui all’allegato A del presente atto occorre
prevedere che il Piano delle Coltivazioni Grafico (PCG) sia da parte degli imprenditori agricoli annualmente
mantenuto aggiornato, sia con riferimento al mantenimento della principalità dell’attività agricola rispetto
all’attività agrituristica (l.r. 30/2003 e smi) che al mantenimento della qualifica di IAP (l.r. 45/2007 e smi);
Considerato che per maggiore facilità di lettura delle tabelle di cui all’allegato A alla DGR 476/2016 è
opportuno procedere alla loro pubblicazione integrale, comprensiva degli aggiornamenti e delle note alle
tabelle;
DECRETA
1) di correggere i valori della produzione standard del mandorlo (codice occupazione suolo 493) e del
nocciolo (codice occupazione suolo 494) del macro-gruppo “arboree da frutto” riportandoli ai valori
indicati nella tabella CAA-INEA (2010) per la frutta da guscio pari a euro 3.226,00 anziché come
attualmente indicato per mero errore ai valori dei frutteti di origine temperata pari a euro 9.504,00;
2) di sostituire la nota presente nella colonna “Fonte dato aziendale in Anagrafe di ARTEA” relativa alla
voce 0010 CANIDI con la seguente dicitura “Dati SISPC Sistema informativo della prevenzione
collettiva”;
3) di aggiornare e ripubblicare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A parte integrante del

presente atto e che sostituisce l’allegato del DD 14207 del 12-9-2018, che discende dalla Delibera del
24-05-2016 n. 476;
4) Di prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa e tramite le note applicativa dei valori standard di
cui all’allegato A del presente atto, che il PCG deve essere mantenuto da parte dell’imprenditore
agricolo aggiornato, confermando o variando il PCG stesso, con cadenza almeno annuale;
5) di trasmettere ad ARTEA il presente atto per darne applicazione nel proprio sistema informativo, fatti
salvi i procedimenti in corso per i quali si potrà continuare ad utilizzare i valori standard inseriti
precedentemente al presente atto nel S.I. Artea, qualora più favorevoli;
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