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Circolare: Disposizioni in materia di gestione semplificata delle istanze di correzione concernenti il 

procedimento amministrativo di notifica di attività biologica sul sistema informativo 

biologico – SIB.  

 

 

Il Piano strategico nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, approvato in sede di 

Conferenza Stato Regioni in data 24/03/2016, persegue, in particolare all’azione 5, l’obiettivo di 

semplificare la regolamentazione biologica esistente rendendo, a tal fine, maggiormente fruibile la 

gestione informatizzata dei procedimenti connessi alla notifica di attività con metodo biologico, 

presenti sul SIB.  
 

Parimenti, l’art. 7 “Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche” 

della Legge n. 154/2016 contiene una serie di previsioni concernenti il settore agricolo biologico ed 

in modo specifico la semplificazione e l’informatizzazione del settore, aventi ad oggetto l’utilizzo e 

lo scambio di informazioni tramite sistemi informatici (SIB e sistemi autonomi regionali). 

 

Difatti, il Sistema informatico biologico (SIB) è stato istituito al fine di assolvere all'obbligo 

unionale di ciascuno Stato membro di detenere un elenco aggiornato degli operatori biologici presenti 

sul territorio nazionale ed i relativi documenti giustificativi. Tuttavia, nell’ottica di una leale 

collaborazione tra Enti, il Mipaaft – Ufficio PQAI 1 ha messo a disposizione di Regioni, Agea ed 

OdC i dati certificati delle notifiche di attività biologica presenti sul sistema informatico nazionale. 

 

I predetti dati certificati sono stati utilizzati in diversi ambiti, atteso che-costituendo una fonte 

informativa garantita- diversi procedimenti amministrativi si sono avvalsi delle informazioni ivi 
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riportate. A titolo esemplificativo, si pensi all’utilizzo dei dati SIB da parte di Agea a supporto 

dell’istruttoria sulla regolarità dei pagamenti PSR (Misura 11 - agricoltura biologica). 

 

Tuttavia il sistema SIB, così come architettato per le sopracitate finalità, non può sostituirsi 

all’istruttoria sulla regolarità dei pagamenti PSR (Misura 11 - agricoltura biologica) che, per contro, 

rimane di esclusiva competenza delle Regioni e di Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), 

che hanno l’onere di verificare l’effettiva sussistenza (o meno) del diritto degli agricoltori 

all'erogazione dei premi. 

 

A tal proposito, si sottolinea che nella gestione della fattispecie di subentro di un soggetto ad 

altro soggetto nella titolarità di un’azienda condotta con metodo biologico, la 

costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, essendo atto propedeutico alla presentazione 

della notifica di attività biologica sul SIB, ha posto spesso dei problemi di disallineamento dei sistemi 

informatici causati, a titolo esemplificativo, dall’aggiornamento tardivo del fascicolo, dai tempi di 

costituzione del fascicolo stesso o dalla stessa difformità tra natura dichiarativa del dato contenuto in 

un sistema e dato certificato inserito sul SIB.  

 

Le Amministrazioni regionali, in tali casi ed a prescindere dalle eventuali anomalie 

informatiche rilevate, hanno in ogni caso la possibilità di istruire le domande di cambio beneficiario 

ed accertare la sussistenza di un diritto all’erogazione del premio PSR. 

 

Considerato che sono sempre più numerose le richieste di operatori biologici che lamentano la 

presenza delle suddette anomalie “bloccanti” sul sistema e richiedono correzioni al fine di ottenere il 

dovuto pagamento dei premi PSR, per rendere più agevole la gestione informatica dei procedimenti 

sopra richiamati e garantire al contempo il rigoroso rispetto degli obblighi imposti dalla normativa 

nazionale ed europea, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

1) Le richieste di correzione relative ad anomalie sul SIB dell’iter amministrativo delle notifiche 

dovranno essere inviate al responsabile regionale di misura o al responsabile regionale per il 

SIB competente per territorio, il quale provvederà alla relativa istruttoria della istanza; 

 

2) Qualora l’amministrazione regionale, a seguito della suindicata istruttoria, consideri 

ammissibile la richiesta di correzione, il dirigente regionale responsabile (o suo delegato) 

invierà la richiesta di correzione da apportare a SIB corredata di ogni dettaglio e le relative 

motivazioni alla casella di posta assistenzabio@sin.it e, per conoscenza, alla casella postale 

dell’Ufficio PQAI 1 pqai1@politicheagricole.it e alla casella postale dell’Ufficio Sviluppo 

rurale di AGEA infosvilupporurale@agea.gov.it; 

 

3) in assenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di correzione, da parte di AGEA e 

dell’Ufficio PQAI I e decorsi 30 giorni dalla ricezione della citata istanza, la richiesta della 

Regione competente si intenderà approvata ed i tecnici informatici designati nella piattaforma 

SIAN ad operare nel SIB potranno procedere alle modifiche di sistema, senza dover attendere 

il nulla osta della PQAI I. 

 

Si sottolinea che, in nessun caso, potranno essere accolte richieste aventi ad oggetto 

l’annullamento di un provvedimento di esclusione dell’operatore dal sistema di certificazione, 

precedentemente emanato da un Organismo di controllo.  

 

                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         Francesco Saverio Abate 
                                                                                                                   (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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