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Oggetto: obblighi relativi alla presentazione del PAP annuale - D.Lgs 220/95 – D.G.R. 352/07 Proroga per l’anno 2014.
Agli Organismi di Controllo
Alle OO.PP.AA.
Alle Associazioni Produttori Biologici
Cooperative Agricole
Ordine Agronomi
Collegi Periti Agrari
Collegio Agrotecnici
E p.c.

Settore: Politiche Agroambientali, attività
Faunistico-Venatorie e pesca dilettantistica
Via di Novoli, 26
50127 Firenze
ARTEA
Al Direttore
Via di San donato, 42
50127 Firenze

In riferimento all’adempimento dell’obbligo di presentazione del PAP per l’anno
corrente (programma annuale di produzione, sia vegetale che zootecnico), la normativa vigente
prevede la scadenza al 31 gennaio 2014 e tutti i soggetti interessati sono invitati a mettere in atto
tutte le azioni possibili per il rispetto di tale scadenza.
Tuttavia, tenuto conto della concomitanza di molteplici adempimenti previsti nello
stesso periodo, come segnalato delle OO.PP.AA nella richiesta di proroga di tale scadenza e per
fare in modo che tutti i soggetti possano provvedere alla comunicazione di cui sopra, con la
presente si comunica ai soggetti in indirizzo che la scadenza per la presentazione del PAP viene
prorogata al 28 febbraio 2014.
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