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OGGETTO:   D.M. n. 4890 dell’8.5.2014. Sistema di qualità nazionale di produzione 
integrata (SQNPI). Approvazione del Piano dei controlli della Regione 
Umbria – Anno 2020 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di 
qualità dei prodotti alimentari che all’articolo 2, comma 3 istituisce il Sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata (SQNPI), stabilendo che le attività agricole sottoposte al 
sistema siano esercitate in conformità alle norme tecniche di produzione integrata e stabilendo 
altresì che le verifiche vengano eseguite, in base a uno specifico piano di  controllo, da 
organismi terzi (ODC) accreditati secondo le norme vigenti. 
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 
maggio 2014 che, in attuazione dell’art. 2, comma 6 della citata L. n. 4/2011, istituisce, per la 
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gestione del SQNPI, l’Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS) supportato 
dal Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA), Gruppo Difesa Integrata (GDI) e Gruppo Tecnico 
Qualità (GTQ) che assolvono i seguenti compiti: 
o l’OTS coordina i sottogruppi specialistici e approva le modalità di adesione e gestione del 

SQNPI, le linee guida nazionali di produzione integrata (LGNPI), i piani di controllo ed il 
regolamento d’uso del marchio; 

o il GTA definisce le LGN sezione tecniche agronomiche e verifica la conformità alle LGN 
dei disciplinari regionali per la parte agronomica; 

o il GDI definisce le LGN sezione difesa e verifica la conformità alle LGN dei disciplinari 
regionali per la parte relativa alla difesa fitosanitaria; 

o il GTQ definisce le LGN dei piani di controllo, verifica la conformità alle LGN dei piani di 
controllo regionali e definisce procedure di gestione del sistema e uso del marchio; 

Atteso che l’adesione all’SQNPI da parte dei soggetti interessati (produttori, confezionatori e 
distributori) avviene mediante l’apposta procedura informatizzata “Sistema informativo 
nazionale di produzione integrata” disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale, la quale 
consente sia la compilazione delle domande di adesione al SQNPI da parte degli operatori sia 
la gestione della relativa istruttoria; 
Viste le Linee guida nazionali SQNPI per la redazione dei piani di controllo (LGNPC), 
composte dai seguenti documenti: 
− “SQNPI – Adesione Gestione Controllo 2020 - Modalità Di Adesione E Gestione Del 

Sistema Di Qualità Di Produzione Integrata, (rev 09), consultabile sul sito 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20397 che definisce 
le modalità di adesione al SQNPI, la gestione delle non conformità e il regolamento d’uso 
del marchio; 

− Allegato 1 - Check list “Piano dei controlli della produzione integrata SQNPI”; 
così come predisposti dal GTQ e approvati dall’OTS in data 29/10/2019; 
Preso atto che l’art. 6 del citato D.M. n. 4890/2014 stabilisce che è facoltà delle Regioni 
dotarsi di un proprio specifico piano dei controlli, conformemente alle LGN, oppure adottare 
quello definito nelle stesse LGN (piano di controllo nazionale); 
Visti i disciplinari di produzione integrata (DPI) della Regione Umbria attualmente vigenti, 
articolati nelle sezioni pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria delle colture; 
Vista la D.D. n. 3483 del 12/04/2019 concernente “D.M. n. 4890 dell’8.5.2014. Sistema di 
qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). Approvazione del Piano dei controlli della 
Regione Umbria – Anno 2019”, così come integrata dalla D.D. n. 5225 del 28/05/2019; 
Ritenuto necessario adottare, analogamente a quanto avvenuto nel 2019, un Piano di 
controllo regionale per l’anno 2020, al fine di adeguare lo stesso alle specificità regionali 
contenute nei DPI; 
Atteso che il piano dei controlli è lo strumento a cui devono attenersi gli organismi di controllo 
(OdC) che operano nel territorio della Regione Umbria per le verifiche del rispetto delle norme 
previste dai DPI e la conseguente certificazione di conformità all’SQNPI; 
Vista la nota prot n. 0021191-2020 - U-del 06/02/2020 con la quale è stata trasmessa ai gruppi 
OTS e GTQ la proposta di aggiornamento del Piano dei controlli SQNPI della Regione Umbria 
per l’anno 2020, al fine dell’ottenimento del relativo parere di conformità; 
Considerato che il GTQ nella seduta del 10 febbraio 2020 ha attestato la conformità del piano 
di controllo della regione Umbria previo recepimento delle seguenti prescrizioni: 
- “I termini per le registrazioni devono essere ripristinati sulla base delle indicazioni del 2019”; 
- “Le autoriproduzioni da semente aziendale non devono essere consentite in ogni caso ma 

in base ad una lista varietale indicata nel disciplinare regionale nel rispetto di quanto 
stabilito nelle LGNTA”; 

Atteso che tali modifiche sono state integralmente recepite nel piano di controllo regionale 
oggetto del presente atto; 
Ritenuto necessario pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, procedere 
all’approvazione del Piano dei controlli della Regione Umbria per l’adesione al SQNPI per 
l’annualità 2020, di cui dall’allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
Ricordato che: 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20397
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- i beneficiari della sottomisura 10.1, tipologia di operazione 10.1.1 “Rispetto dei disciplinari 
di produzione integrata” del PSR per l’Umbria 2014-2020, hanno l’obbligo di aderire al 
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) nei termini stabiliti dagli 
avvisi pubblici; 

- l’adesione, prevede l’assoggettamento, da parte del produttore, ad un sistema di controlli 
eseguiti da un organismo terzo (ODC) che alla fine del percorso di verifica in azienda, 
rilascia, per la sola fase di coltivazione, un’apposita attestazione di conformità 
agro-climatica-ambientale (ACA), necessaria per l’ottenimento dei benefici previsti dalla 
misura; 

Precisato che il rilascio della attestazione ACA ai beneficiari di cui sopra è subordinato al 
rispetto, da parte dei medesimi, e alla verifica da parte degli ODC delle ulteriori prescrizioni 
obbligatorie di cui all’Allegato V dei Disciplinari di produzione integrata – sezione tecniche 
agronomiche della D.D. n. 1959 del 03/03/2020; 
Ricordato che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1, per tutto il periodo d’impegno, 
sono tenuti a mantenere l’adesione al SQNPI, attestata da domande di rinnovo annuali 
presentate tramite il sistema informatizzato SIAN – Rete Rurale entro i termini previsti dalla 
normativa nazionale (15 maggio), fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite 
dalla Regione; 
Richiamata la D.D. n. 2728/2019 concernente “PSR per l’Umbria 2014/2020. Bandi 
Sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. 
Testo Coordinato” ed in particolare l’art. 4.2 del bando “decorrenza e durata degli impegni” 
laddove fissa al 14 giugno del quinto anno successivo alla presentazione della domanda di 
sostegno, il termine degli impegni; 
Ricordato in particolare che per le domande di pagamento 2019 afferenti a domande iniziali 
2015, la scadenza degli impegni è fissata al 14 giugno 2020; 
Ritenuto opportuno precisare che i suddetti beneficiari che hanno presentato la domanda di 
pagamento per il 2019 come ultima annualità, sono tenuti al rispetto degli impegni fino alla 
suddetta scadenza e che pertanto, hanno l’obbligo di presentare la domanda di rinnovo al 
SQNPI anche per il 2020, entro il termine del 15 maggio 2020; 
Ricordato inoltre che per l’anno 2020 gli ODC devono rispettare la seguente tempistica 
stabilita dalle Linee guida nazionali SQNPI: 
a) presa in carico della notifica aziendale: entro 30 giorni; 
b) 31 ottobre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei produttori; 
c) 15 novembre data ultima per il caricamento sull’applicativo SIAN – Rete Rurale dell’esito 
controllo ACA e certificazione; 
c) 15 dicembre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei trasformatori e 
confezionatori e caricamento dell’esito controllo certificazione entro il 31 dicembre; 
fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite dalla Regione; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

1. di approvare il Piano dei controlli della Regione Umbria per l’adesione al Sistema di 
Qualità Nazionale di Produzione Integrata per il 2020 di cui all’allegato A), parte integrale 
e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce quello precedentemente 
approvato con D.D. n. 3483/2019 come modificato con D.D. n. 5225/2019; 

2. di recepire integralmente il documento “SQNPI – Adesione Gestione Controllo 2020 - 
Modalità Di Adesione E Gestione Del Sistema Di Qualità Di Produzione Integrata, (rev. 
09), consultabile sul sito 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20397 che 
definisce le modalità di adesione al SQNPI, la gestione delle non conformità e il 
regolamento d’uso del marchio; 

3. di stabilire inoltre che il rilascio della attestazione agro-climatico-ambientale (ACA) ai 
beneficiari della sottomisura 10.1 – tip. intervento 10.1.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20397
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è subordinato al rispetto (da parte degli stessi) e alla verifica (da parte degli ODC) delle 
ulteriori prescrizioni obbligatorie di cui all’Allegato V dei Disciplinari di produzione integrata 
– sezione tecniche agronomiche 2020, approvati con D.D. n. 1959 del 03/03/2020; 

4. di ricordare che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1, per tutto il periodo 
d’impegno, sono tenuti a mantenere l’adesione al SQNPI, attestata da domande di 
rinnovo annuali presentate tramite il sistema informatizzato SIAN – Rete Rurale entro i 
termini previsti dalla normativa nazionale (15 maggio), fatte salve eventuali variazioni del 
suddetto termine stabilite dalla Regione. 

5. di precisare che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1 del P.S.R. per l’Umbria 
2014-2020, che hanno presentato una domanda di pagamento 2019 come ultima 
annualità, hanno l’obbligo di presentare la domanda di rinnovo SQNPI anche per il 2020, 
entro il termine del 15 maggio, al fine di garantire l’effettuazione dei controlli da parte 
dell’ODC fino alla scadenza degli impegni fissata al 14 giugno 2020; 

6. di ricordare inoltre che, per l’anno 2020, gli ODC devono rispettare la seguente tempistica: 
− presa in carico della notifica aziendale: entro 30 giorni; 
− 31 ottobre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei produttori; 
− 15 novembre data ultima per il caricamento sull’applicativo SIAN – Rete Rurale 

dell’esito controllo ACA e certificazione; 
− 15 dicembre data ultima per effettuare la prima visita o visita annuale dei trasformatori 

e confezionatori e caricamento dell’esito controllo certificazione entro il 31 dicembre; 
fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite dalla Regione;  

7. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
per gli adempimenti di propria competenza; 

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione e nel sito Internet della Regione Umbria ( www.regione.umbria.it ); 

9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 16/03/2020 L’Istruttore 

Paolo Sensi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 16/03/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Giuseppe Antonelli 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 

http://www.regione.umbria.it/
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Perugia lì 16/03/2020 Il Dirigente  

Franco Garofalo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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