
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1175 DI DATA 22 Dicembre 2016

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Aggiornamento delle disposizioni applicative per la gestione informatizzata della notifica di attività 
con metodo biologico - Decreto Ministeriale del MIPAAF 2049 del 01/02/2012 approvate con 
determinazione n. 764 di data 1 ottobre 2012. 
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Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 764 di data 01 Ottobre 
2012 che recepisce il Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 2049 del 01/02/2012 - Disposizioni 
applicative per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico – pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012 concernente “Disposizioni per l’attuazione del 
regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con 
metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e 
successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, 
che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91.”, con il quale è stato istituito il “Sistema Informativo 
biologico (SIB)” che utilizza l’infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); 
 
 visto il Decreto Ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2012, contenete disposizioni per la gestione 
informatizzata dei programmi annuali di produzione (PAP) vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, 
delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del 
documento giustificato e del certificato di conformità; 
 

Tenuto conto che la sopracitata determinazione n. 764 di data 01 Ottobre 2012 legittima i 
soggetti di seguito elencati all’inserimento nel SIB delle notifiche di inizio attività e delle eventuali 
variazioni successive: 
1)  i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale attraverso una 

specifica integrazione del mandato stesso (CAA); 
2) i soggetti liberi professionisti muniti di apposita delega che svolgono funzioni di consulenza agli 

Operatori; 
3) il personale delle strutture provinciali del Servizio Agricoltura; 
 

Tenuto conto che nella di fase di avvio e rodaggio del sistema, iniziata nell’autunno 2012 gli 
Operatori si sono avvalsi del servizio offerto dagli Uffici della PAT – Servizio Agricoltura, per la 
compilazione ed il rilascio delle notifiche informatizzate e per tutti gli adempimenti ad esso 
collegati; 
 

Tenuto conto del notevole incremento degli operatori biologici intervenuto in questi ultimi anni 
che ha portato a circa 1.000 gli operatori attualmente iscritti nell’Elenco provinciale degli operatori 
biologici con conseguente aumento del carico di prestazioni richieste; 
 

Considerato che la fase di avvio e rodaggio del sistema può considerarsi conclusa e che gli 
Uffici provinciali hanno effettuato incontri di formazione e aggiornamento per gli altri soggetti 
legittimati ad operare sul SIB;    
 

Tenuto conto che i Centri di Assistenza Agricola (CAA) operativi sul territorio provinciale si 
sono nel frattempo organizzati per effettuare il servizio di inserimento nel SIB delle notifiche di 
inizio attività e delle eventuali variazioni successive per i propri utenti, ivi compreso l’inserimento 
dei diversi Piani Annuali di Produzione (PAP) previsti per i vari settori produttivi; 
 

Tenuto conto che anche alcuni soggetti liberi professionisti si sono attivati per svolgere funzioni 
di consulenza agli operatori per l’inserimento nel SIB delle notifiche di inizio attività e delle 
eventuali variazioni successive per i propri utenti, ivi compreso l’inserimento dei diversi Piani 
Annuali di Produzione (PAP) previsti per i vari settori produttivi; 
 

Accertato che permangono difficoltà operative per l’effettuazione del servizio di  inserimento 
nel SIB delle notifiche di inizio attività e delle eventuali variazioni successive per gli operatori 
classificati come PREPARATORI e IMPORTATORI, ivi compreso l’inserimento dei diversi Piani 
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Annuali di Produzione (PAP) anche per il fatto che tali operatori non svolgono attività di 
produzione agricola ed il loro Fascicolo Aziendale non viene costituito presso i CAA, ma 
direttamente da APPAG ; 
 

CONSIDERATO opportuno aggiornare le disposizioni applicative attualmente in vigore 
tenendo conto del nuovo contesto sopra illustrato nel senso di limitare l’attività degli Uffici 
provinciali del Servizio Agricoltura riguardante l’inserimento nel SIB delle notifiche di inizio 
attività e delle eventuali variazioni successive per i propri utenti, ivi compreso l’inserimento dei 
diversi Piani Annuali di Produzione (PAP) previsti per i vari settori produttivi, rendendo così 
pienamente operativa l’attività di servizio da parte dei CAA e dei liberi professionisti nei confronti 
degli operatori biologici prevedendo l’effettuazione del servizio da parte degli Uffici provinciali di 
norma unicamente per gli operatori classificati come PREPARATORI e IMPORTATORI; 
   

VISTO l’allegato 1) alla presente determina, che forma parte integrante del presente atto, che 
aggiorna le modalità operative per la gestione del servizio di inserimento nel SIB delle notifiche di 
inizio attività e delle eventuali variazioni successive per i propri utenti, ivi compreso l’inserimento 
dei diversi Piani Annuali di Produzione (PAP) previsti per i vari settori produttivi e la gestione dei 
relativi atti; 
 

DETERMINA 
 
1)  di aggiornare, per le motivazioni in premessa esposte, le attuali disposizioni applicative per la 

gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, approvate con 
determinazione n. 764 di data 1 ottobre 2012, come segue: 

  
-  i soggetti di norma deputati alla realizzazione del servizio a favore degli operatori 

classificati come PRODUTTORI per l’inserimento nel SIB delle notifiche di inizio attività 
e delle eventuali variazioni successive, ivi compreso l’inserimento dei diversi Piani 
Annuali di Produzione (PAP) previsti per i vari settori produttivi, sono i CAA ed i soggetti 
liberi professionisti muniti di apposita delega ad operare in nome e per conto 
dell’operatore; 

- gli Uffici del Servizio Agricoltura si impegnano a fornire eventuale assistenza su richiesta 
dei soggetti delegati e degli stessi operatori al fine di consentire la piena operatività al 
sistema e l’individuazione delle soluzioni ai problemi che si dovessero presentare 
contribuendo così a migliorare la qualità del servizio; 

- presso gli Uffici preposti della PAT è mantenuta l’effettuazione dei servizi sopra 
menzionati per conto degli operatori classificati come PREPARATORI e 
IMPORTATORI; 

 
2) di approvare l’allegato 1) “circolare informativa” che forma parte integrante della presente 

determina; 
 
3) di rendere operative le disposizioni a partire dal 15 gennaio 2017; 
 
4) di pubblicare la presente determina sul sito WEB della PAT - settore agricolo.   
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001 Allegato 1)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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Allegato 1) parte integrante 
 
CIRCOLARE INFORMATIVA “aggiornamento delle disposizioni applicative per la gestione 
informatizzata della notifica di attività con metodo biologico”  
 
A decorrere dal 15 gennaio 2017 le disposizioni operative per l’effettuazione del servizio di 
inserimento nel SIB delle notifiche di inizio attività e delle eventuali variazioni successive e per  
l’inserimento dei  Piani Annuali di Produzione (PAP) previsti per i vari settori produttivi previsti 
rispettivamente dai Decreti Ministeriali del MIPAAF n. 2049 del 01/02/2012 e n. 18321 del 
18/08/2012 sono le seguenti: 
 

- i soggetti di norma deputati alla realizzazione del servizio a favore degli operatori 
classificati come PRODUTTORI per l’inserimento nel SIB delle notifiche di inizio attività e 
delle eventuali variazioni successive, ivi compreso l’inserimento dei diversi Piani Annuali di 
Produzione (PAP) previsti per i vari settori produttivi, sono  i CAA ed i soggetti liberi 
professionisti muniti di apposita delega ad operare in nome e per conto dell’operatore; 

 
- si conferma l’impegno degli Uffici del Servizio Agricoltura a fornire eventuale assistenza su 

richiesta dei soggetti delegati e degli stessi operatori al fine di consentire la piena operatività 
al sistema e l’individuazione delle soluzioni ai problemi che si dovessero presentare 
contribuendo così a migliorare la qualità del servizio; 

 
- viene mantenuta presso gli Uffici preposti della PAT la possibilità di effettuare l’inserimento 

nel SIB delle notifiche di inizio attività e delle eventuali variazioni successive, ivi compreso 
l’inserimento dei diversi Piani Annuali di Produzione (PAP) previsti per i vari settori 
produttivi, da parte degli operatori classificati come PREPARATORI e IMPORTATORI; 

 
- si richiamano le disposizioni del MiPAAF riguardanti l’incompatibilità dei liberi 

professionisti che prestano attività presso Organismi di Controllo o Centri di Assistenza 
Agricola a svolgere l’attività di servizio prevista dal SIB per i medesimi operatori;  

 
- si confermano le disposizioni contenute nella determinazione n. 764 di data 01 ottobre 2012 

e relativo allegato. 
 
 
 


