
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1121 
D.D. 28 febbraio 2014, n. 98 
OGGETTO: Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l. r. n. 13/1999 - D.M. n. 
18321 del 09/08/2012. Gestione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione (PAP) 
attraverso l'applicativo Abio del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (Siap). 
 
Visti:  
• il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. 
  
• il Reg. (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 Reg. (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 d.Lgs. n. 220  del 17 marzo 1995 “ Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 
2092 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico” che, così come 
comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito denominato 
Mipaaf) con la nota n. 11383 del 24/12/08, continua ad essere la norma applicativa nazionale, salvo 
eventuali incompatibilità con la norma comunitaria. 
 
• il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti 
(CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e s.m.i. 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 prevede l’abrogazione di  
alcuni commi dell’art. 10 “”Trasmissione informazioni”” del D.M. n. 18354 appena citato.  
 
 
Considerato che per la gestione informatizzata del sistema biologico il Decreto Ministeriale n. 2049 
del 01/02/2012 ha istituito il Sistema Informativo Biologico (di seguito denominato SIB), parte 
integrante del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui è parte il sistema informativo 
agricolo piemontese (SIAP). Il Decreto ministeriale prevede che per l’adeguamento alla procedure 
da esso previste gli operatori che hanno già presentato la notifica alle amministrazioni competenti 
sono tenute ad informatizzare tale notifica.  
 
vista la D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012 con la quale è stato definito l’avvio In Piemonte, a partire 
dal 1° luglio 2012, della gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e 



dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica, sulla base di quanto previsto 
dal  DM n. 2049 del 01/02/2012 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 18321 del 09/08/2012, contenente 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, che doveva entrare in vigore a partire dal 
1° gennaio 2013 
 
Considerata che la data per l’entrata in vigore del D.M. n. 18321 del 09/08/2012 è stata prorogata al 
31/03/2013 dal Decreto Dipartimentale n. 6561 del 27/12/2012 e successivamente differita a data da 
destinarsi dal Decreto Dipartimentale n. 5337 del 28/03/2013. 
 
Considerato che con il Decreto Dipartimentale n. 7869 del 03/02/2014 il termine  previsto per 
l’entrata in applicazione del D.M. n. 18321 del 09/08/2012 è stato fissato al 1° marzo 2014. 
 
Considerato che lo stesso Decreto Dipartimentale n. 7869 del 03/02/2014 prevede che gli operatori 
che hanno costituito il fascicolo aziendale nelle Regioni e Province Autonome che si avvalgono del 
SIB, presentino i Programmi Annuali di Produzione con le tempistiche sotto riportate: 
 
- I Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) sul SIB oppure in 
modalità cartacea ai sensi del D.Lgs n. 220/1995, dal 1° marzo 2014 al 30/09/2014; 
- I Programmi Annuale delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e delle Produzioni 
d’Acquacoltura (PAPA), relativamente all’anno 2015, sul SIB ed entro il 31/01/2015.   
 
Considerato che lo stesso Decreto Dipartimentale n. 7869 prevede, all’art. 4, che gli operatori che 
hanno presentato la propria notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali, come 
avvenuto in Piemonte, applichino le disposizioni adottate dalle Amministrazioni Regionali 
medesime al fine della presentazione dei Programmi Annuali di Produzione 
 
Considerata pertanto la necessità di integrare il sistema informativo denominato ABIO con la 
gestione informatizzata dei Programmi Annuali di Produzione (di seguito denominati PAP), così 
come definiti nel D.M. n. 18321 del 09/08/2012, secondo le modalità operative previste dallo stesso 
D.M e le tempistiche definite dal Decreto Dipartimentale n. 7869 del 03/02/2014. A tale proposito 
si evidenzia  che a partire dal 13 Gennaio 2014, così come comunicato con la nota n. 520 del 
14/01/2014, è stata già attivata in Piemonte la possibilità di inserire sul sistema Abio i Piani Annuali 
di Produzione (PAP). 
 
Considerato che con la D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012 è stato dato incarico alla Direzione 
Agricoltura di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni tecniche alla procedura di cui 
all’allegato della stessa deliberazione, che si rendessero necessarie a seguito della revisione della 
normativa nazionale e comunitaria di riferimento. 
 
Considerato che è in fase di applicazione il sistema webservices, volto ad assicurare il regolare 
funzionamento della cooperazione applicativa tra il SIB ed il sistema informativo regionale, per 
quanto riguarda l’invio delle notifiche sul SIB. 
 
Considerata la necessità che le modalità di accesso all’applicativo Abio siano le stesse definite con 
la D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012. 
 



 
tutto ciò premesso e considerato; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001; 
visto gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/08; 
 

determina 
 
1. di integrare il sistema informativo denominato ABIO con la gestione informatizzata dei 
Programmi Annuali di Produzione (PAP), così come definiti nel D.M. n. 18321 del 09/08/2012 e 
secondo le modalità operative previste dallo stesso D.M..  
 
2. di prevedere che i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) 
siano presentati in forma informatizzata, attraverso il sistema ABIO, oppure in modalità cartacea ai 
sensi del D.Lgs n. 220/1995, entro il 30/09/2014, uniformemente a quanto previsto dal  Decreto 
Dipartimentale n. 7869 del 03/02/2014. 
 
3. di prevedere che i Programmi Annuale delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e 
delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), relativamente all’anno 2015, siano presentati in forma 
informatizzata, attraverso il sistema ABIO, entro il 31/01/2015.  
 
4. di prevedere che le modalità di accesso all’applicativo Abio siano le stesse definite con la D.G.R. 
n. 29-4054 del 27/06/2012 per la presentazione delle notifiche di attività con metodo biologico. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Olivero 


