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D.g.r. 29 gennaio 2018 - n. X/7822
Modalità di iscrizione all’elenco nazionale degli operatori 
biologici, notifica di attività e presentazione dei programmi 
annuali mediante il sistema informativo per il biologico (SIB) e 
conseguente revoca della d.g.r. X/1114 del 20 dicembre 2013

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il reg. (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produ-
zione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e 
successive modifiche;

•	il reg. (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità 
di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione bio-
logica, l’etichettatura e i controlli;

•	il reg. (CE) 1235 del 8 dicembre 2008 recante le modalità 
di applicazione del reg (CE) 834/2007 del Consiglio per 
quanto riguarda il regime di importazione di prodotti bio-
logici da paesi terzi e successive modifiche;

•	il reg. (UE) 426 del 2 maggio 2011 che modifica il reg. (CE) 
n. 889/2008, introducendo l’art. 92 bis, che stabilisce l’ob-
bligo per gli Stati Membri di mettere a disposizione del 
pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elen-
chi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi 
documenti giustificativi;

•	il reg. (UE) 673 del 29 aprile 2016 che modifica il regola-
mento (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;

•	il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 «Attuazione de-
gli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in mate-
ria di produzione agricola ed agroalimentare con meto-
do biologico», che istituisce, all’art. 8, gli elenchi regionali 
degli operatori dell’agricoltura biologica e ne determina 
l’accesso a coloro che abbiano effettuato notifica d’at-
tività biologica e siano ritenuti idonei dagli Organismi di 
Controllo autorizzati;

•	il decreto ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali 18354 del 27 novembre 2009 «Dispo-
sizione per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, 
n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguar-
danti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti 
biologici»;

•	il decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali 2049 del 1 febbraio 2012 «Disposizioni 
per l’attuazione del regolamento di esecuzione 426/2011 
e la gestione informatizzata della notifica di attività con 
metodo biologico ai sensi dell’art. 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, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 »;

•	•	il	Decreto	Ministeriale	del	Ministero	delle	Politiche	Agrico-
le alimentari e forestali 18321 del 9 agosto 2012 «Disposizio-
ne 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 giustificati-
vo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n 
834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifi-
che ed integrazioni»;

•	il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali n.3286 del 5 agosto 2016 recante la modifica 
del decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 sul-
le «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti  (CE) 
n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modi-
fiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura 
dei prodotti biologici»; 

•	la legge 28 luglio 2016, n.  154 - articolo 7 - Deleghe al 
Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazio-
ne, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e 
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca ille-
gale;

•	la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 9, comma 4, 
di istituzione dell’elenco regionale degli operatori biologi-
ci della Lombardia;

•	il decreto del Dirigente di Struttura n.12442 del 19 dicem-
bre 2014 sulla «Gestione informatizzata dei Programmi an-

nuali di produzione vegetale, zootecnica, delle prepara-
zioni e delle importazioni per l’agricoltura biologica»;

Richiamata la d.g.r. n. X/1114/2013 «Interventi di semplificazio-
ne: aggiornamento delle modalità di gestione della notifica con 
metodo biologico e iscrizione all’elenco regionale degli opera-
tori biologici. Istituzione dei programmi annuali di produzione 
informatizzati. Revoca della d.g.r. IX/2665 del 14 dicembre 2011»;

Valutato il mutato quadro normativo nazionale che disciplina 
la notifica dell’attività biologica, intesa come iscrizione, cancel-
lazione e variazione, e la compilazione dei programmi annuali, 
previsto dall’articolo 7 della legge n. 154/2016;

Considerato che al punto 2 dell’articolo 7 della Legge 
n. 154/2016, viene istituito il Sistema nazionale Informativo per 
il Biologico (SIB) che opera nell’ambito del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN), e al punto 5 si stabilisce che le regio-
ni che adottano un proprio sistema informatico attivino sistemi 
di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione 
necessari a garantire il flusso delle informazioni tra SIB e i sistemi 
regionali;

Preso atto che la notifica di attività è un passaggio obbligato-
rio per tutti gli operatori che intendono produrre, preparare, im-
magazzinare, importare o immettere sul mercato i prodotti di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 834/2007; 

Considerato:

•	che nel 2008, nelle more della creazione di un sistema na-
zionale, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno defi-
nire specifiche procedure regionali per la notifica di attivi-
tà biologica, disciplinate attualmente dalla citata d.g.r. n. 
X/1114/2013, che hanno dato luogo alla creazione di un 
Elenco regionale gestito dal Sistema Informativo Agricolo 
Regione Lombardia (SIARL);

•	che i procedimenti di notifica sono istruiti in base ad una 
articolata procedura amministrativa che vede coinvol-
ti diversi soggetti, quali le Amministrazioni Provinciali, ora 
Uffici Territoriali Regionali (UTR), e gli Organismi di Con-
trollo (OdC) e si conclude con la certificazione da parte 
dell’OdC sul SIB;

•	che il flusso delle informazioni, derivanti dalle istruttorie 
sopra citate, tra SIARL e SIB, come previsto dalla legge 
n. 154/2016 è garantito dalla cooperazione tra le pubbli-
che amministrazioni, ma richiede costanti aggiornamenti 
e migliorie per mantenere la sua efficacia, con un impe-
gno di risorse umane e finanziarie che gravano sulla Pub-
blica Amministrazione e sugli operatori del settore;

Preso atto della necessità di semplificare e contenere i costi 
burocratici a carico degli operatori della Lombardia; 

Considerata funzionale ed esaustiva per gli operatori lombar-
di la piattaforma informatica SIB con le specifiche normative na-
zionali che disciplinano le procedure di:

•	gestione della notifica di attività con metodo biologico; 

•	gestione informatizzata dei programmi annuali di produ-
zione vegetale, zootecnica, delle preparazioni e delle im-
portazioni;

Ritenuto, pertanto, di:

•	stabilire che, a partire dal 15 febbraio 2018, gli operatori 
lombardi che intendono applicare il metodo dell’agri-
coltura biologica dovranno notificarsi e presentare i pro-
grammi annuali utilizzando la piattaforma informatica 
nazionale SIB, nel rispetto delle procedure previste dalle 
normative nazionali;

•	stabilire che tutti i procedimenti riferiti a nuove iscrizioni, 
cancellazioni, variazioni e presentazione dei programmi 
annuali, i cui iter risultino ancora aperti in SIARL al 15 feb-
braio 2018, dovranno essere completati e chiusi sulla piat-
taforma informatica regionale stessa a cura degli Uffici 
Territoriali Regionali; 

•	conseguentemente revocare la Deliberazione della Giun-
ta Regionale n. X/1114 del 20 dicembre 2013 e i successivi 
provvedimenti di attuazione,

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
recepite le premesse, parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, di:
1. stabilire che, a partire dal 15 febbraio 2018, gli operatori 

lombardi che intendono applicare il metodo dell’agricoltura 
biologica dovranno notificarsi e presentare i Programmi Annuali 
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utilizzando la piattaforma informatica nazionale SIB, nel rispetto 
delle procedure previste dalle normative nazionali;

2. stabilire che tutti i procedimenti riferiti a nuove iscrizioni, 
cancellazioni, variazioni e presentazione dei Programmi Annuali, 
i cui iter risultino ancora aperti in SIARL al 15 febbraio 2018, do-
vranno essere completati e chiusi sulla piattaforma informatica 
regionale stessa a cura degli Uffici Territoriali Regionali;

3. revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/1114 
del 20 dicembre 2013 e i successivi provvedimenti di attuazione;

4. pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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