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Oggetto: D.G.R.1163/2012 “Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e 

s.m.i.) e l. r. n. 13/1999. Procedure per la notifica di attività con 
metodo biologico, programma annuale di produzione e 
l’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica” 
modifica e integrazioni. 

Visti: 

 il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e 
successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici, che sostituisce il regolamento CEE n. 2092/91. 

 il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e 
successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 
834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura ed i 
controlli; 

 il Regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante 
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 
2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 introducendo l’art. 92 bis, che 
stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, 
compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del 
biologico, con i relativi documenti giustificativi; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999 n. 503 recante 
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e 
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del D. 
lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale 
riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni 
di cui all'art. 3 dello stesso DPR; 

 Il DM 18354” il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 “Disposizioni per 
l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e 
successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei 
prodotti biologici; 

 il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012, che contiene disposizioni per 
l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione 
informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi 
dell’articolo 28 del Reg. (n. 834/2007 e s.m.i..e  che prevede l’abrogazione di 
alcuni commi dell’art. 10 del D.M. n. 18354 sopra richiamato; 

 il Decreto Ministeriale n. 18321 del 09/08/2012, che contiene disposizioni per 
la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, 
zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo 
biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del 
certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n.834 del Consiglio del 28 
giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
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 Decreto dipartimentale ministeriale del 03/02/2014 N.7869 che regola l’entrata 
in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei 
programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle 
preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di 
presentazione.  

 Nota dipartimentale PQAI del 23/01/2015 numero 4049 contenente 
“Disposizioni concernenti la gestione dei programmi annuali di produzione 
vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni 
con metodo biologico. Termini e modalità di presentazione”  

 la DGR N. 1163  DEL   01/10/2012 che contiene disposizioni relative alle  
Procedure per la notifica di attività con metodo biologico, programma annuale 
di produzione e l’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica; 

Considerato che l'agricoltura biologica è attualmente disciplinata, a livello 
comunitario, dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) n. 889/2008 
e, a livello nazionale, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 220/1995 “Attuazione 
degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione 
agricola ed agro-alimentare con metodo biologico”, nonché da quelle riportate nel 
Decreto Ministeriale n. 6973/2018; 
Preso atto che il documento di cui all'art 6 del Decreto legislativo n. 220/95 prevede 
la presentazione della notifica di attività con metodo biologico con il quale 
l'agricoltore comunica alla P.A. e all'OdC l'intenzione di svolgere l'attività con il 
metodo biologico, fornendo l’insieme delle informazioni richieste dalle vigenti 
normative; 
Preso atto, inoltre, che con l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 2049 del 
01/02/2012, sopra richiamato, sono stati definite le disposizioni per la gestione 
informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 
del Regolamento n. 834/2007 e s.m.i.. e in particolare è stata regolamentata la 
gestione informatizzata del sistema biologico e l’istituzione del  Sistema Informativo 
Biologico (SIB), quale parte integrante del sistema informativo agricolo nazionale 
(SIAN); 
Atteso che il D.M. 2049/2012 ha lo scopo di semplificare le procedure a disposizione 
degli operatori del settore, ottimizzando il flusso delle informazioni e integrando i dati 
provenienti da diverse fonti per aumentare l’efficienza delle attività inerenti la 
gestione delle notifiche dei soggetti che operano con metodo biologico; 
Atteso, inoltre, che la Regione Umbria con proprio provvedimento n. 1163/2012 ha 
disciplinato le modalità di presentazione della notifica di attività con metodo biologico 
mediante l’uso di una  specifica procedura informatica messa a disposizione nel 
portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR); 
Preso atto che il SIAR utilizza tecnologie informatiche  non più adeguate alle attuali 
esigenze di interscambio dati con altri sistemi operativi e che, tale condizione genera 
continui disservizi alle imprese del settore biologico;  
Preso atto che la DGR 1163/2012  dà incarico al  dirigente del Servizio “Sviluppo 
sostenibile delle produzioni agricole” , le cui funzioni sono attualmente ricomprese 
nel servizio   “Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile”, di apportare alle 
disposizioni contenute nell’ allegato allo stesso provvedimento, le eventuali modiche 
e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il suo adeguamento a normative 
comunitarie e nazionali di nuova introduzione, nonché a nuove sopravvenute 
esigenze di carattere tecnico gestionale; 
Ritenuto pertanto necessario, per le considerazioni sopra esposte, riorganizzare 
l’attuale procedura di presentazione della notifica per accedere al sistema biologico, 
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nonché tutti gli atti conseguenti (PAP, ecc.), apportando le necessarie 
modifiche/integrazioni all’allegato A alla DGR 1163/2012; 
Atteso che tale nuova procedura è stata condivisa con gli Organismi di Controllo 
operanti sul territorio regionale e con le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative del settore biologico; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di stabilire, per le motivazioni in premessa argomentate, di modificare le 
disposizioni previste all’allegato A alla DGR 1163/2012 che è integralmente 
sostituito dall’allegato “A” al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di stabilire che le disposizioni previste all’allegato “A” richiamato al punto 1. 
decorrono dal 01 gennaio 2020;  

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione dell’Umbria;  

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