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Premessa 
 

 

Con il Decreto Ministeriale (MiPAAF)  n. 2049 del 01 febbraio 2012 , di seguito DM, è 

stato istituito il Sistema Informativo Biologico, di seguito indicato come SIB, per la gestione 

informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico 

definendo nel contempo le relative modalità applicative, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 

n. 503/1999 e dal D.lgs. n. 173/1998. 

In base al suddetto DM, tutti gli  “operatori ” intesi come le persone fisiche o giuridiche, che  

producono, preparano, immagazzinano i prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 

834/2007, o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenuti , per mezzo dei soggetti da essi 
delegati , a notificare l’inizio della propria attività nonché  le variazioni successive  alla 

notifica, tramite il SIB. 
Il SIB utilizza l’infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito indicato 

come SIAN), che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso 

procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni 

 Le componenti anagrafiche e territoriali, presenti nel Fascicolo Aziendale, disciplinato daL 

D.P.R. n.503/1999 e successive modifiche ed integrazioni in conformità alle disposizioni Agea 

Coordinamento e degli Organismi Pagatori, costituiscono la base di partenza per la compilazione 

elettronica delle notifiche. 

 Ne consegue che la notifica potrà essere presentata solo dopo aver cos tituito o 
aggiornato il Fascicolo Aziendale. 
 Alla fine dell’aggiornamento dovranno essere presenti nel fascicolo tutti gli elementi che 

concorrono alla descrizione delle attività dell’operatore (ad esempio, consistenza zootecnica in 

caso di attività zootecnica – anche nel caso di apicoltura aziendale -  o strutture aziendali dedicate 

alla preparazione nel caso di attività di preparazione dichiarata).  

Tale Fascicolo dovrà essere validato  prima di procedere alla compilazione della notifica 

in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.  

Per gli operatori “preparatori ” che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione 

di alcuna superficie agricola, l’attività di cui all’art. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 834/2007, il 
Fascicolo Aziendale contiene le informazioni anagra fiche di base. 
 I soggetti che operano utilizzando il SIB , elencati all’Allegato I del succitato DM, 

svolgono nel Sistema le funzioni di propria competenza,  secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN. Le 

informazioni relative all’operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono 

rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati. 
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PARAGRAFO 1 

Soggetti autorizzati ad operare nel SIB in nome e p er conto degli “operatori dell’Agricoltura 
Biologica” in Regione Campania - Delega 

 
 Gli operatori che devono notificare, per mezzo dei soggetti da essi delegati, ai sensi 

della presente determinazione, costituiscono, quale atto preliminare alla presentazione della 

notifica, il Fascicolo Aziendale disciplinato dal DPR n. 503/1999 e successive modifiche ed 

integrazioni in conformità alle disposizioni di AGEA coordinamento e degli Organismi Pagatori. 

 Le componenti anagrafiche e territoriali, presente nel fascicolo unico aziendale 

costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle notifiche. Ne consegue che 

la notifica potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. 

Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della notifica in modo da 

garantire coerenza tra i dati dichiarati. 

 Per gli operatori “preparatori” che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di 

alcuna superficie agricola, l’attività di cui all’art. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 834/2007, il 

Fascicolo Aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base. 

 La compilazione e la stampa delle notifiche deve essere effettuata in via telematica, 

utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dal SIB con l’utilizzo dell’infrastruttura del 

SIAN. 

 Ai sensi della DGR n 98 del 27.05.2013, gli “operatori ”, per le suddette fasi di  

compilazione e stampa delle  notifiche possono avvalersi, previa integrazione del mandato 
conferito con specifica delega , di : 

1) un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA); 

2) di uno degli Uffici dell’Assessorato all’Agricoltura elencati di seguito, esclusivamente nel 
caso in cui avessero fascicoli già costituiti e det enuti presso di loro : 

− Stapa CePICA Avellino  (a breve Servizio territoriale provinciale di Avellino) 

Collina Liguorini - Palazzo della Regione – Avellino 

− Stapa CePICA Benevento  (a breve Servizio territoriale provinciale di Benevento) 

Via Santa Colomba – Piazza Gramazio, 1 - Benevento 

− Stapa CePICA Caserta  (a breve Servizio territoriale provinciale di Caserta) 

− Via Arena - Centro Direzionale - Località San Benedetto – Caserta 

− Stapa CePICA Napoli  (a breve Servizio territoriale provinciale di Napoli) 

Via Porzio - Centro Direzionale Isola A6 - Piano 12 – Napoli 

− Stapa CePICA  Salerno  (a breve  Servizio territoriale provinciale di Salerno) 

Via Porto, 4 – Salerno 

3) di liberi professionisti del settore agricolo, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali  

(ad esempio Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ; Ordine dei Veterinari; Ordine 
dei Tecnologi Alimentari ) , che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori del 

biologico regionali. 

I soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono già abilitati ad operare nel SIAN. 

Le istruzioni per la compilazione e il modello di notifica, con i relativi aggiornamenti, sono 

pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it ), sul Sian (www.sian.it) sul sito del 

Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica Sinab (ww.sinab.it)  
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PARAGRAFO 2 
Modalità per la concessione dell’autorizzazione  ad  operare nel SIB in nome e per conto 
degli “operatori dell’Agricoltura Biologica” per li beri professionisti del settore agricolo 

 

Nel caso previsto dal paragrafo 1, punto 3), è necessario procedere all’autorizzazione per 

tali soggetti attraverso le funzioni preposte. 

Si precisa a riguardo che la procedura attualmente permette di “collegare” il libero 

professionista autorizzato esclusivamente ai soggetti da cui ha ricevuto la delega, riservando 

quindi ai succitati professionisti autorizzati la possibilità di “operare” esclusivamente per i soggetti 

deleganti.  

 In quest’ultimo caso vengono di seguito riportate, le procedure da seguire ai fini 

dell’autorizzazione di tali funzionalità: 

I liberi professionisti del settore agricolo, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, che abbiano 

ricevuto formale incarico da operatori che intendono notificare con metodo biologico e che non 

siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati o ancora Tecnici Ispettori 

operanti per conto di Organismi di Controllo  (di seguito indicati come OdC) autorizzati in 

Agricoltura Biologica, devono inviare alla Regione Campania  la seguente documentazione: 

 

� richiesta di essere autorizzato ad operare in area riservata SIAN, relativamente alle 

abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio notifica per gli  operatori 
“biologici”  in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista:  

a) cognome e  nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) codice fiscale, 

d) recapiti telefonici e fax; 

e) indirizzo di posta elettronica certificata; 

f) numero di iscrizione all’Ordine o al Collegio  professionale di appartenenza; 

g) elenco delle aziende che hanno conferito delega di  rappresentanza al tecnico, 

indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricolo (CUAA)1 e la 

provincia di appartenenza; 

h) copia delle deleghe di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei 

documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità; 

i) dichiarazione di non essere già Tecnico operante presso un CAA né di essere 

Tecnico Ispettore operante per conto di Organismi di Controllo Autorizzati in 

Agricoltura Biologica. 

  
La richiesta di abilitazione  può essere fatta adoperando il Fac-simile  di domanda 

appositamente predisposto: (Allegato 2 ) che sarà reso disponibile sul sito dell’Assessorato 

all’Agricoltura (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/bi o/agrobio.html)  

  

La documentazione può essere inviata per: 

                                                 
1 Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o 

domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione 
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a) posta elettronica (inviandola da una mail di posta elettronica certificata del 
professionista ) da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica:  

� del  Settore SIRC A: agc11.sett01@pec.regione.campania.it;  

� e, per conoscenza,  a quello del referente regionale per l’agricoltura 
biologica  Dott Nicola LALLA : n.lalla@maildip.regione.campania.it .  

  

 L’oggetto della mail, dovrà riportare la dicitura “Richiesta abilitazione SIAN - Notifica bio”  

seguita dal Cognome e Nome del libero professionista.  

 Tutte le successive comunicazioni  avverranno attraverso le rispettive caselle di posta 
elettronica certificata.  

 Sarà cura del Settore SiRCA , entro 30 giorni  al massimo dal ricevimento dell’istanza, 

informare i richiedenti  se siano necessari documenti integrativi o se  la stessa sia stata accolta. e 

delle prescrizioni in relazione alla eventuale decadenza dell’abilitazione.  

 In caso di accoglimento dell’istanza  (per la completezza della domanda e della 

documentazione pervenuta), nella stessa comunicazione di accoglimento saranno fornite 

contemporaneamente le indicazioni necessarie per poter accedere ed usufruire alla specifica 

“funzione” in ambito SIAN. 

 Solo successivamente all’ottenimento dell’abilitazione del professionista, Il referente 
regionale per l’agricoltura biologica potrà effettu are i necessari collegamenti previsti dalla 
procedura tra “Deleganti e “Delegato” i nvece operare nella procedura per operare gli opportuni 

collegamenti con gli operatori deleganti. 

 Per quel che riguarda l’invio della documentazione per e-mail, si precisa che la dimensione 

massima di ogni singola mail dovrà essere non superiore a 4 Mega (MB ). 
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PARAGRAFO 3 
Modalità per  l’invio della “notifica” rilasciata d al sistema 

 
Al termine della procedura di compilazione della no tifica  il sistema telematico (SIB) 

attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione , con conseguente avvio 
della fase istruttoria del procedimento amministrat ivo da parte degli uffici competenti   e 

dell’attività di controllo da parte degli OdC, indicati dall’operatore al momento della notifica. 

La notifica stampata, debitamente sottoscritta dall ’operatore secondo le normative 
vigenti e, se del caso, con l’apposizione della mar ca da bollo prevista  ( è il caso delle prime 

notifiche di attività e quindi anche delle notifiche di variazione riguardanti esclusivamente il 

soggetto giuridico dichiarante che ormai sono c da configurarsi come “prime notifiche” - nota del 

Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla 

circolare del Ministero n.9697084 del 17/12/1996), dovrà essere inviata tramite raccomandata 
A/R o consegnata direttamente agli uffici competent i per territorio di cui al precedente 
Paragrafo 1 .  

In caso di consegna diretta, l’operatore acquisirà apposita ricevuta attestante l’avvenuta 

consegna al protocollo dell’ufficio.. L’invio o consegna diretta della notifica andrà effettuato nel più 

breve tempo possibile, in modo da consentire all’ufficio competente l’avvio dell’iter istruttorio ed 

amministrativo relativo alla notifica. 

Le informazioni riportate nella notifica informatica sono rese disponibili dal SIB, ai sensi 

dell’articolo 2, paragrafo 2 del DM, ai soggetti interessati. 

In particolare: 

1. all’operatore, tramite il soggetto mandatario o delegato; 

2. all’OdC indicato dall’operatore; 

3. alla Regione territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo 5 e art. 5 paragrafo 6 

del DM 2049/2012 e all’art. 2 paragrafo 1 del DM 31 luglio 2012, alle Regioni nel cui 

territorio è ubicata la sede operativa dell’operatore; 

4. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza; 

5. all’Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo 5, per le 

funzioni di competenza. 

Tali soggetti possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi 

servizi di consultazione del SIB. 

Si precisa che la notifica di variazione va presentata entro trenta giorni dall’intervenuta 

variazione, con le modalità individuate per la notifica di inizio attività. 

L’operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle 

informazioni contenute nella notifica presentata in precedenza. 

Si elencano le modifiche che determinano l’obbligo di notifica di variazione: 

a) aumento o diminuzione del numero di attività; 

b) aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione); 

c) aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione); 

d) cambio dell’OdC cui si è assoggettati . 

Prima di compilare “notifica di variazione” è necessario modificare, se del caso, le 

informazioni contenute nel “fascicolo aziendale”, in particolare per quel che riguarda le modifiche 

intervenute sulle superfici catastali o sulle superfici condotte 
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PARAGRAFO 4 
 

Attività di redazione dell’ Elenco regionale Agrico ltura Biologica (ERAB) – e degli Elenchi 
provinciali Operatori Agricoltura Biologica (EPAB)  

 

Le nuove modalità previste dai decreti istitutivi del SIB e dai seguenti non abrogano quanto 

precedentemente previsto dal D.Lgs 220/95 e pertanto resta fermo attualmente l’obbligo di una 

pubblicazione annuale entro il 31 Maggio di ogni anno degi operatori dell’agricoltura biologica attivi 

al 31 dicembre dell’anno precedente. 

 Pertanto la redazione dell’ERAB è annualmente curata dal SeSIRCA (a breve Unità 

Operativa Dirigenziale”Tutela della Qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di 

sviluppo Agricolo) sulla base dei dati contenuti negli  EPAB redatti dai STAPA CePICA provinciali 

(a breve Servizi Territoriali Provinciali) che provvede a : 

1) trasmettere ai STAPA CePICA gli elenchi degli operatori inseriti nel SIAN dagli OdC e 

validati dal sistema; 

2) trasmettere le Non Conformità  (di seguito indicate come NC) trasmesse dagli Organismi di 

Controllo con particolare riguardo a quelle aventi effetti sullo stato degli operatori in elenco 

secondo quanto previsto dalla nota ICQRF n 4138 del 02/03/2009.; 

3) interfacciarsi col SIAN e col MIPAAF per definire linee guida e note esplicative allo scopo di 

rendere omogenea l’attività dei singoli STAPA CePICA nell’acquisizione delle informazioni 

e dei documenti necessari per la redazione degli EPAB; 

4) aggiornare, se del caso e fin quando necessario, lo specifico  “applicativo” in uso agli uffici  

per la gestione dei dati degli operatori dell’agricoltura biologica; 

5) redigere ed approvare, solo dopo aver ricevuto le “basi dati aggiornate” dai STAPA Ce 

PICA, con atto monocratico del Dirigente entro il 31 maggio di ogni anno l’ERAB 

contenente i dati degli operatori dell’agricoltura biologica attivi al 31-12- dell’anno 

precedente ; 

6) rendere pubblico l’elenco nelle modalità previste dalla legge. 

 

1)  Gestione Transitoria Elenchi 2013 (per gli oper atori attivi al 31-12-2012) 
 

Come è noto dal 10 maggio 2013 tutti gli operatori sono tenuti a notificare (in caso di prima 

notifica) ed a informatizzare le notifiche cartacee (in caso di operatori già attivi antecedentemente 

al 10 ottobre 2012)  

Per quel che riguarda l’attività dei STAPA CePICA, questi, per ognuna delle notifiche di 
propria competenza visualizzata di volta in volta n el SIB ,  qualora non sia agli atti la copia 

“cartacea delle stessa, provvedono a selezionarla in stato di “Non Valida”  - con l’indicazione della 

motivazione - “in attesa dell’invio del “cartaceo”; tale “cartaceo” dovrà essere richiesto agli 
operatori. 

Questa operazione di fatto  sospende l’iter istruttorio ed amministrativo della stessa che 

potrà riprendere una volta acquisito il “cartaceo”. 

In particolare per le “prime notifiche di attività ” visualizzate man mano a sistema è 

necessario che l’ufficio competente : 
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- richiede copia del “cartaceo” all’operatore se non pervenuto agli uffici; 

- verifica la presenza del “bollo” e della copia del documenti di identità in corso di 

validità, necessario per la convalida della firma apposta dall’operatore in aclce al 

“cartaceo”. 

Ricevuto il cartaceo , alla notifica dovrà essere assegnato lo stato di “VERIFICATA”  con 

avvio dell’iter istruttorio di competenza regionale. 

 

Tuttavia, dato che il sistema SIB non è ancora  a regime, per il 2013 gli elenchi dovranno 
essere forniti al SIB dalle Regioni (ricorrendo all’elaborazione di un file come negli anni 
precedenti )  per essere “confrontati” con quelli forniti dagli OdC . 

 

Per realizzare il necessario file, i STAPA Ce PICA, operando per il tramite delle funzioni 

individuate come responsabili del procedimento amministrativo di “Validazione iter Notifica ”  

provvedono invece a : 

1) confrontare gli elenchi degli operatori attivi al 31-12-2012 trasmessi dagli OdC con le 

notifiche pervenute agli uffici prima del 31-10-2012 (data di inizio dell’obbligo di 

informatizzazione sul SIB) e , ricorrendo alla funzione del SIB “ Albo” verificare che siano 

disponibili i rispettivi Documenti Giustificativi (di cui all’art. 5, paragrafo 9 del Decreto 

Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049) o Certificat i di Conformità. Verificata  la presenza 

delle condizioni si procede a considerare l’operatori in elenco posizionandolo come “attivo 
– si “ n ell’apposito “applicativo access” in uso agli uffici 

2) per gli operatori che abbiano notificato per la prima volta adoperando le procedute del SIB, 

(i nuovi operatori attivi dal 31-10-2012 al 31-12-2012), si deve controllare se sia stato 

emesso il Documento Giustificativo – (deve essere emesso entro e non oltre 120 giorni 

dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione per gli 

operatori). Verificata  la presenza delle condizioni si procede a considerare l’operatore in 

elenco posizionandolo come “attivo – si “ nell’apposito “applicativo access” in uso agli uffici. 

3) Elaborazione e approvazione con opportuno provvedimento degli Elenchi Provinciali 

Operatori Agricoltura Biologica (EPAB); 

4) Trasmissione dei Database  “provinciali” al SeSIRCA entro il 20 ottobre 2013   per l’invio 

dei dati al SIB, dopo l’elaborazione e la pubblicazione dell’ERAB 2013. 

 

 Queste “modalità ” si rendono necessarie nella fase transitoria, ovvero fin quando tutti gli 

operatori dell’agricoltura biologica non saranno inseriti nel SIB e non sia stata elaborata un 

procedura unica, in ambito SIB per la redazione degli Elenchi Regionali degli Operatori. 

 Nuove modalità potranno essere definite con successivi atti monocratici del Dirigente 

SeSIRCA nel caso di sostanziali modifiche intervenute nella normativa di riferimento. 

 
2) Determinazione ordinaria degli elenchi da “siste ma” - Modalità per  l’esercizio della 

funzione di “Validazione iter Notifica” da parte de gli Uffici competenti  
 

Per la redazione degli Elenchi dal 2014 in poi, è verosimile che il SIB sia entrato a regime 

e, quindi, in funzione dei criteri di semplificazione amministrativa, è opportuno che i STAPA 
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CePICA, operino esclusivamente sulle “prime notifiche di attività ” visualizzate mano mano a 

sistema  

Pertanto i STAPA CePICA, questi, provvedono a selezionarla in stato di “Non Valida”  - 

con l’indicazione della motivazione - “in attesa dell’invio del “cartaceo”; tale “cartaceo” dovrà 
essere richiesto agli operatori. 

Questa operazione di fatto  sospende l’iter istruttorio ed amministrativo della stessa che 

potrà riprendere una volta acquisito il “cartaceo”. 

In particolare l’ufficio competente : 

- richiede copia del “cartaceo” all’operatore se non pervenuto agli uffici; 

- verifica la presenza del “bollo” e della copia del documenti di identità in corso di 

validità, necessario per la convalida della firma apposta dall’operatore in aclce al 

“cartaceo”. 

. 

Ricevuto il cartaceo , alla notifica dovrà essere assegnato lo stato di “VERIFICATA”  con 

avvio dell’iter istruttorio di competenza regionale. 

La procedura prevede a questo punto che gli OdC emettano il Documento Giustificativo 

(DG) assegnando contemporaneamente alla notifica lo stato di “IDONEA ”. 

Se nulla osta (non ci sono cioè motivi di nessun genere quali ad esempio : mancanza di 

bollo su una prima notifica di attività, comunicazioni di recesso volontario o esclusioni per morosità 

non gestite dagli OdC nella procedura) è possibile operare in due modi: 

1. ricorrendo alla funzione “processo amministrativo / Inserimento chiusura del procedimento 

amministrativo”  si valorizzano i campi richiesti adoperando laddove necessario numeri di 

protocollo “convenzionali” (ovvero anche in mancanza di comunicazioni ufficiali inviate agli 

operatori per comunicarne l’inserimento in EPAB e successivamente in ERAB,) ed 

inserendo nel campo “data” la data relativa alla chiusura del procedimento amministrativo; 

2. non ricorrendo alla funzione “processo amministrativo / Inserimento chiusura del 

procedimento amministrativo” dopo 30 giorni dal passaggio di stato in IDONEA ,  sarà 

assegnato lo stato di “PUBBLICATA ” alla notifica, secondo un concetto di “validazione 

automatica” che si ispira al principio del “silenzio assenso”. 

A riguardo del punto 2 si precisa che per “interrompere il processo di “validazione 

automatica”, è necessario intervenire nell’intervallo di 30 giorni al massimo  da quando è avvenuto 

il passaggio di stato della Notifica in IDONEA. In mancanza di informazioni diverse infatti il sistema 

considererà per default che la notifica sia stata considerata “VERIFICATA” dall’amministrazione e 

quindi validata automaticamente dal sistema. 

Successivamente a tale passaggio di stato (notifica PUBBLICATA)  non sarà possibile per 

l’ufficio competente intervenire per rendere la notifica “NON VALIDA” e, pertanto in caso di 

problemi sostanziali riguardanti l’operatore, sarà possibile solo la “cancellazione dall’elenco”. 

Il sistema genererà un “elenco” di operatori non differenziato per categoria di attività. 

Pertanto, per assolvere agli obblighi della normativa tuttora vigente, in attesa di 

miglioramenti nelle funzionalità del sistema, l’ufficio provinciale competente provvederà  a: 

1. definire la sezione dell’EPAB in cui inserire i singoli operatori tenendo conto sia di quanto 

notificato dal produttore che di quanto riportato nei D.G.” rilasciati nel sistema informatico 

SIB dagli OdC; 
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2. redigere ed approvare con atto monocratico del Dirigente entro il 30 aprile di ogni anno 
l’EPAB contenente i dati degli operatori dell’agricoltura biologica attivi al 31-12- dell’anno 

precedente e trasmetterlo al SeSIRCA in forma cartacea unitamente alla base dati in loro 

possesso. 

3. aggiornare i dati dell’applicativo elaborato in uso realizzato in precedenza dal SeSIRCA 

provvedendo a registrare i dati richiesti dalle maschere di caricamento per i “nuovi 

operatori” e le variazioni comunicate per gli operatori “già attivi”; 

4. trasmissione dei Database al SeSIRCA entro il 30 aprile ogni anno  per consentire 

l’elaborazione  e la pubblicazione dell’ERAB e l’invio dei dati informatizzati al SIB  

Si precisa che solo la “prima notifica” di un operatore  è soggetta all'imposta di bollo come 

indicato nella nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. V/10/161/96 del 23 

luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero n. 9697084 del 17 dicembre 1996. 

 Nuove modalità potranno essere definite con successivi atti monocratici del Dirigente 

SeSIRCA nel caso di sostanziali modifiche nella normativa di riferimento. 

 

3) Casi particolare nella gestione delle posizioni degli operatori in relazione alle Non 
Conformità (NC) trasmesse dagli OdC. 
 

Attualmente la trasmissione delle N. C. avviene secondo quanto disposto dal ICQRF con 

nota n 4138 del 02/03/2009 cioè attraverso l’invio di un file *.xls il cui invio dovrebbe avvenire a 

cadenza quindicinale. 

I campi del succitato file (e quindi le informazioni che possono essere gestite in relazione  

alla NC segnalate) sono : 

 
1. CODICE OPERATORE 
2. PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
3. OPERATORE 
4. REGIONE SEDE LEGALE 
5. SEDE LEGALE 
6. REGIONE SEDE OPERATIVA 
7. SEDE OPERATIVA 
8. DATA RILEVAZIONE NC 
9. DATA PROVVEDIMENTO 
10. DESCRIZIONE NC RILEVATA 
11. CODIC ENC 
12. CLASSIFI CA NC 
13. PROVVEDIMENTO ADDOTTATO 
14. COD. ATTIVITA' PER LA QUALE E' RILEVATA LA NC 

 

In realtà la cadenza spesso non è quindicinale e all’interno delle N.C.  spesso vengono 
compresi anche i provvedimenti di Esclusione . Provvedimenti di “ESCLUSIONE” per giunta 

non sempre corredati da copia del documento interno all’OdC attestante l’esclusione. 

Bisogna precisare ulteriormente a  riguardo che la procedura nel SIB non consente agli 

OdC di gestire le Esclusioni che non siano derivate da “INFRAZIONI”. Attualmente le esclusioni 

per INFRAZIONI riguardano esclusivamente le posizioni di “MANCATO PAGAMENTO DEI COSTI 

DI CERTIFICAZIONE”. E tuttavia anche se possibile, fino ad oggi non sono ancora del tutto gestite 

dagli OdC nell’ambito del SIB. 
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La procedura del SIB poi prevede che il “RECESSO VOLONTARIO ” attualmente possa 
essere gestito esclusivamente dall’operatore stesso , e non dagli OdC o dalla Regione o 
P.A.. 

Dato che già oggi sono presenti diversi casi di operatori con notifica presente nel SIB, di cui 

è stata comunicato il recesso volontario, la procedura non consente comunque alla Regione o 
P.A di intervenire cambiando lo stato della NOTIFIC A come RINUNCIATA .  

Nell’attesa di un eventuale aggiornamento  delle procedure del SIB, per non creare 

situazioni di ulteriore poca chiarezza sulla base dati,  si ritiene necessario che gli Uffici 
Competenti provvedano a cambiare lo stato delle not ifiche in “NON VALIDA” per tutti quegli 
operatori  per cui gli OdC hanno comunicato un “REC ESSO VOLONTARIO”.  

Sulla base delle  Non Conformità pervenute dagli OdC il SeSIRCA elaborerà un file di 

informazioni “unico” (riferito ai dati pervenuti di tutti gli OdC)  ed integrerà tutte le NC contenute nel 

file con le eventuali “comunicazioni” integrative (lettere di comunicazione o modelli) pervenute dagli 

OdC. 

Alla struttura del file sono aggiunte altri campi (elencati di seguito) per facilitare gli Uffici 

competenti ad operare secondo quanto stabilito dal presente Allegato. 

1. Odc  
2. STAPA competente 
3. Esclusi / Posizione nel SIB 
4. Ulteriori documenti allegati 

Per rendere più agevoli le comunicazioni in merito, l’invio del file e delle (notizie 

supplementari sulle NC avverrà attraverso e-mail. 

Sarà inviato innanzitutto in un file unico contenente le NC fin qui pervenute ( con allegati 

tutti gli ulteriori documenti pervenuti) e successivamente  a cadenza trimestrale  
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PARAGRAFO 5 
Modalità per l’Invio delle informazioni previsional i sulle produzioni biologiche relative ai 
Programmi Annuali 
 
Non appena sarà messa a punto l’apposita procedura in ambito SIB, e sarà stata disposta dal 

MiPAAF una data perentoria per l’attivazione della procedura, sarà necessario che entro il 31 

gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica 

di inizio attività o di variazione, l’operatore, per il tramite del soggetto delegato, provvede ad 

inserire nel SIB  le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti 

Programmi Annuali: 

 

a) il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV, 

contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai 

singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 

889/2008; 

b) il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ, 

contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in 

numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, 

peso o capacità ; 

c) il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura, di seguito denominato PAPA , 

contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d’acquacoltura 

contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009; 

d) il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la 

descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita 

all’art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007; 

Sono da rispettare inoltre tutti gli ulteriori obbl ighi relativi ai tempi di invio ed alla 
necessità di comunicare variazioni intercorse, stab iliti ai sensi del DM MiPAAF n. 18321 del 9 

agosto 2012 e sue successive eventuali modifiche o integrazioni. 
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Allegato 2 
Alla Regione Campania 
Area generale di coordinamento 
Sviluppo Settore Primario 
Settore SIRCA 
Area 11 Settore 01 
(A breve) 
Direzione Generale per le Politiche 
Alimentari e Forestali, Unità Operativa 
Dirigenziale”Tutela della Qualità, 
tracciabilità dei prodotti agricoli e 
zootecnici, servizi di sviluppo Agricolo) 
All’attenzione del Responsabile 
regionale delle utenze SIAN 
Centro Direzionale di Napoli  
80143 NAPOLI 

Oggetto : INFORMATIZZAZIONE NOTIFICA ATTIVITA’ BIOLOGICA -  (Decreto  Ministeriale n.. 
2049 del 1 febbraio 2012 e DGR n. 820/2012 e successive modifiche o integrazioni) - 
RICHIESTA DI ABILITAZIONE AD OPERARE SUL SISTEMA INFORMATIVO DEL 
BIOLOGICO (SIB) IN NOME E PER CONTO DI OPERATORI “BIOLOGICI” 

 
IL SOTTOSCRITTO:   

NOME COGNOME 

CODICE FISCALE:  

[  ]    DIPENDENTE  

DELL’ENTE: 

[  ]    LIBERO PROFESSIONISTA 

SOLO PER PRIMA REGISTRAZIONE  

Nato il:   

Comune / stato estero di nascita: PR :  

Residente in Via  [  ]    PROFESSIONISTA 

Comune: PR :  

Telefono:  Cellulare: 

e- mail:  

DICHIARA  DI ESSERE ISCRITTO A: 
 [  ] ALBO PROFESSIONALE :   

 CON NUMERO DI ISCRIZIONE / TIMBRO:  

 [  ] COLLEGIO PROFESSIONALE :   

 CON NUMERO DI ISCRIZIONE / TIMBRO:  

DICHIARA INOLTRE  

[  ] di non essere già Tecnico operante presso un CAA né di essere Tecnico Ispettore 
operante per conto di Organismi di Controllo Autorizzati in Agricoltura Biologica 

 

RICHIEDE 
[  ] L’ABILITAZIONE ALL’ ACCESSO AL  PORTALE SIAN CON L’ASSEGNAZIONE DELLA 

SEGUENTE FUNZIONE: Compilazione, rilascio e stampa Notifica Attività Biologica  
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[  ] L’ABILITAZIONE ALL’ ACCESSO AL  PORTALE SIAN CON L’ASSEGNAZIONE DELLA 
SEGUENTE FUNZIONE: Caricamento delle informazioni previsionali sulle produzioni 
biologiche relative  ai Programmi Annuali  (PAPV, PAPZ, PAPA, e PAP  -  -art 2 commi 
a, b, c, d del DM MiPAAF n. 18321 del 9 agosto 2012)  

Nota: 

Si precisa a riguardo che la succitata abilitazione non è ancora disponibile nel SIB. 
Pertanto la stessa sarà concessa senza ulteriori domande non appena sarà stata 
realizzata e resa disponibile nel SIB. 

 

[  ] L’ABILITAZIONE AD OPERARE SUL SISTEMA INFORMATIVO DEL BIOLOGICO (SIB) E’ 
RICHIESTA PER  I SEGUENTI OPERATORI DELEGANTI  IL CUI LELENCO E’ RIASSUNTO 
NELLA TABELLA SEGUENTE 

 

N COGNOME / O RAGIONE 
SOCIALE 

NOME CODICE FISCALE / CUA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
IN CASO DI RIGHE INSUFFICIENTI 
 

[  ] E’ stato allegato ELENCO DELEGANTI  

SOLO PER PRIMA ABILITAZIONE  
A TAL FINE ALLEGA : 
 

[  ] COPIA DELLE  DELEGHE RICEVUTE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE (FORNITE CIOE’ DI 
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEGLI STESSI) 

[  ] ALTRO:  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:  
Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, 
ho autorizzato il trattamento dei dati personali da parte della Regione Campania, , per 
l’effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con il Sistema Informativo 
Biologico e con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per l’espletamento degli 
adempimenti amministrativi riferiti al sistema di Controllo in agricoltura Biologica.   

FIRMA DEL RICHIEDENTE  


