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DELIBERAZIONE 20 settembre 2010, n. 825

Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio 
recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli 

(regolamento unico OCM), all’interno del quale è 

n. 7407 concernente le disposizioni di attuazione dei 

guarda l’applicazione della misura della distillazione dei 

Visto il comma 4 dell’ articolo 5 del citato DM 

dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al 

Visto il comma 5 dell’ articolo 5 del citato DM 

debbano effettuare una comunicazione almeno entro 
il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni 

otti

R

delibera come sottoprodotti si applicano le disposizioni 

miale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i pro-

del dirigente responsabile alla integrazione di tale 
modulistica adeguandola alle disposizioni contenute nel 

DELIBERA

seguenti diposizioni: 

impiegati con funzione di ammendante sui terreni ad uso 

II) qualora il produttore lo ritenga opportuno e 
coerente con le proprie scelte gestionali, utilizzati 

c) In quanto buona pratica agricola coerente con le 

Regionale, le fecce entro 30 giorni dal loro ottenimento 
e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna. 

giorni.
d) La distribuzione dei sottoprodotti sui terreni agri-

odotti
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- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi 

- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 

- nelle zone di rispetto primarie delle aree di 

sorgenti e termali) con un minimo di 200 metri di raggio 

dicembre 1991 del Consiglio, a partire dal 1 dicembre 

f) I produttori, compresi i produttori associati, 

mente con decreto dirigenziale e la trasmettono per 
fax o posta elettronica almeno entro il quarto giorno 

periferico dell’Ispettorato centrale della tutela della 

territorialmente competente (ICQ-RF).
g) L’utilizzazione dei sottoprodotti per uso agronomi-

e l’impegno alla distribuzione sui terreni agricoli presenti 

sottoprodotti. Tale impegno, redatto secondo la modu-

allegato alla comunicazione di cui al punto 1 lettera f).

2) di disporre la pubblicazione del presente atto inte-
gralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) 

medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

DELIBERAZIONE 20 settembre 2010, n. 828

LA GIUNTA REGIONALE

Visto quanto disposto dall’articolo 22 della legge 

determinazione del fabbisogno di personale della strutture 

grammazione del fabbisogno di personale a tempo 

Visto il Documento di “Programmazione di fabbisogno 

i contingenti di organico delle singole Direzioni Generali 

Vista la Deliberazione n. 377 del 22 marzo 2010 
recante “Piano occupazionale 2010 Dirigenza” con la 

Settori “Operazioni”, “Cittadinanza sociale”, “Medicina 

urbana” della DG Presidenza, assegnati a personale 

Vista la Deliberazione n. 602 del 14 giugno 2010 con 

Visto il Decreto del presidente della Giunta regionale. 

di competenze della Direzione Generale della Presidenza 

la riduzione delle strutture di massima dimensione e la 


