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Regione Lombardia 
DGR 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 DGR 20 dicembre 2013 n. X/1114 
 
 
La Regione Lombardia, con la DGR 29 gennaio 2018 nr. X/7822 pubblicata sul BURL n. 5 Serie Ordinaria del 01 febbraio 

2018, ha deliberato che a partire dal 15 febbraio 2018 gli operatori lombardi, che intendo applicare il metodo dell’agricoltura 

biologica, dovranno notificarsi e presentare i Programmi Annuali utilizzando la piattaforma informatica nazionale – sistema 

informativo per il biologico (SIB), nel rispetto delle procedure previste dal: 

- DM 1° febbraio 2012 n. 2049: “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 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”; 

- DM 9 agosto 2012 n. 18321: “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”. 

A far data dal 15 febbraio 2018 viene revocata la DGR 20 dicembre 2013 nr. X/1114 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria 

n. 52 del 24 dicembre 2013) e i successivi provvedimenti di attuazione. 

Si informa altresì che i procedimenti riferiti a nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni, i cui iter risultino ancora aperti in 

SIARL al 15 febbraio 2018, dovranno essere completati sulla piattaforma informatica regionale a cura degli Uffici Territoriali 

Regionali. Tale possibilità viene garantita anche per i Programmi Annuali il cui termine di presentazione è stato prorogato 

al 15 maggio 2018 con DM 6922 del 31 gennaio 2018. 

All’uopo si allega: 

- DGR n. 7822 del 29.01.2018 - Utilizzo piattaforma informatica nazionale SIB per la notifica e programmi annuali; 

- DM 1° febbraio 2012 n. 2049; 

- DM 9 agosto 2012 n. 18321; 

- Manuale-utente-compilazione-della-notifica-di-attivita-biologica - Ver 1.2; 

- Manuale-utente-gestione-iter-amministrativo-della-notifica-di-attivita-biologica - Ver 1.2 

- Istruzioni-per-la-compilazione-della-notifica-su-sib nota 1927_2013; 

- Istruzioni_agli_importatori_di_prod_bio_da_paesi_terzi; 

- Manuale utente compilazione del PAP_PAI - Versione 1.3 del 21 genn 2015_0. 


