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DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N.     1103  DECA   711103  DECA   711103  DECA   711103  DECA   71 DEL  DEL  DEL  DEL  24.07.2012 24.07.2012 24.07.2012 24.07.2012        

————— 

Oggetto:  Agricoltura Biologica. Disposizioni regio nali in attuazione del Decreto 

Ministeriale n. 2049 del 1.2.2012. Individuazione s oggetti cui può essere 

delegata la presentazione della notifica dell’attiv ità biologica sul Sistema 

Informativo Biologico (SIB/SIAN). 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla 

produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 

regolamento CEE n. 2092/91;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante 

modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la 

produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;  

VISTO il  Reg. (CE) n. 1235/2008 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; 

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 

del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-

alimentare con metodo biologico; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione  del 2 

maggio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda 

la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;  

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 

novembre 2009 n. 18354, recante 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. 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 1 

febbraio 2012 n. 2049 recante “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. (CE) n. 834 del Consiglio del 

28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici;  

CONSIDERATO che il succitato DM del 1 febbraio 2012 n. 2049 istituisce il Sistema Informativo 

Biologico (SIB) che utilizza l’infrastruttura del SIAN per la gestione 

informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con 

metodo biologico; 

VISTO in particolare l’art. 5, paragrafo 5 del D.M. del 1 febbraio 2012 n. 2049 che 

stabilisce che le Regioni devono individuare i soggetti, tra quelli individuati 

dall’art. 5 paragrafo  3, che muniti della delega da parte dell’operatore biologico 

possono essere abilitati per l’inserimento della notifica nel SIB;  

VISTO inoltre l’art. 8, comma 2 del D.M. del 1 febbraio 2012 n. 2049 che dispone che 

tutti gli operatori biologici che hanno già presentato notifica all’Agenzia Argea, in 

qualità di  Amministrazione individuata come Autorità competente nella Regione 

Sardegna, e che sono iscritti negli elenchi regionali e nazionali degli operatori 
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biologici sono tenuti ad informatizzare la notifica nel Sistema Informativo 

Biologico (SIB/SIAN) entro il 31 dicembre 2012;  

CONSIDERATO che la Regione deve recepire quanto disposto dal succitato Decreto Ministeriale 

e individuare i soggetti che possono essere abilitati in modo che tutti gli 

operatori biologici siano messi in condizioni di presentare la notifica sul SIB in 

ottemperanza alla normativa vigente; 

DECRETA 

 ART. 1   La compilazione e la presentazione della notifica informatizzata di attività 

biologica può essere effettuata dai seguenti soggetti: 

   ;direttamente dagli operatori biologici ـ

 dai CAA autorizzati da AGEA a cui l’operatore conferisce specifico ـ

mandato per la sottoscrizione della notifica di attività con il metodo 

biologico;   

 dalle associazioni dell’agricoltura biologica, che svolgono funzioni di ـ

assistenza tecnica agli operatori biologici, munite di apposito mandato per 

la presentazione della notifica di attività con il metodo biologico; 

 dai liberi professionisti che hanno avuto un mandato scritto da parte degli ـ

operatori biologici per la sottoscrizione della notifica di attività con il metodo 

biologico.  

ART. 2 Tutti gli operatori biologici sono tenuti, prima della compilazione della notifica, 

alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sul SIAN ai sensi del 

DPR n. 503 del 01.12.1999. Nel caso di soggetti che non siano aziende agricole 

l’apertura del fascicolo aziendale è obbligatoria anche se solo per la parte 

anagrafica.  

ART. 3 I soggetti di cui all’art. 1 devono essere in possesso delle credenziali per 

l’accesso all’Area riservata del portale SIAN e dell’abilitazione alla compilazione 
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della notifica, devono avvalersi delle informazioni certificate presenti nel 

fascicolo aziendale e devono seguire le procedure previste dall’applicativo 

informatico reso disponibile sul SIAN, nonché le disposizioni di cui al D.M. del 1 

febbraio 2012 n. 2049 e le disposizioni amministrative dei Servizi competenti 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale. 

ART. 4 Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna, inserito nel sito internet della Regione Sardegna e trasmesso al 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all’Agenzia ARGEA. 

 

            L’Assessore 

   Oscar Cherchi 

 


