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Oggetto: Adempimenti regionali in materia di Programmi annuali di produzione. 
 
Il Decreto Ministeriale n. 18321 del 9 agosto 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 ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio 
del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in 
data 28 settembre 2012, entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. 
 
 Per definire l’elenco delle Amministrazioni che utilizzeranno il sistema informativo nazionale 
(SIB)  ed assicurare una corretta integrazione tra il SIB ed gli eventuali sistemi informativi regionali 
in materia di programmi annuali di produzione, le Amministrazioni in indirizzo sono quindi invitate 
a rendere nota la presenza di autonomi sistemi informativi. 
 
Si fa presente che ai fini dell’integrazione col SIB dei sistemi sopracitati, saranno considerati 
operativi solo quelli la cui applicazione è supportata dall’emanazione di specifici provvedimenti e 
che i provvedimenti a tal fine emanati dovranno in ogni caso conformarsi, dal punto di vista 
sostanziale, alle disposizioni sancite con Decreto ministeriale.  
 
Si chiede, pertanto, a codeste Amministrazioni di voler comunicare allo Scrivente, entro la fine del 
mese corrente, i riferimenti specifici dei provvedimenti adottati nonché le modalità di accesso per la 
visualizzazione sul web delle relative procedure. 
 
Si ricorda, altresì, che codeste Amministrazioni devono integrare, come previsto all’art. 1 del 
Decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049  i propri sistemi informativi e le relative procedure 
alle disposizioni del Decreto medesimo in materia di notifica, l’integrazione della modulistica  
riguarda, anche, la sezione relativa  agli importatori. Si chiede quindi di conoscere le determinazioni 
adottate in tal senso, in quanto il provvedimento stabilisce che vi sia un’unica notifica.  
 
Per quanto riguarda le notifiche presentate in formato cartaceo si domanda, alle Regioni che si sono 
dotate di autonomi sistemi informativi, se tutti gli operatori abbiano provveduto alla 
informatizzazione delle notifiche medesime. 
 
Si resta in attesa di un cortese riscontro entro la fine del corrente mese. 

                                Il Capo Dipartimento 
                                                                                                                               (Dott. Giuseppe Serino) 



 
 
 
 

 

 


