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DM 31 gennaio 2018 nr. 6922 - Proroga del termine previsto dall’art. 2 del Decreto ministeriale del 9 agosto 

2012 n. 18321 recante “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”. 

 

 

Con Decreto 31 gennaio 2018 nr. 6922 il MiPAAF ha prorogato, dal 31 gennaio al 15 maggio 2018, il termine previsto 

dall’articolo 2 del DM 18321/2012, per la presentazione dei seguenti Programmi Annuali: 

a) Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV); 

b) Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ); 

c) Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA); 

d) Programma Annuale delle Preparazioni (PAP); 

e) Programma Annuale delle Importazioni (PAI). 

 

La proroga è stata chiesta da alcune Amministrazioni Regionali per andare incontro alle esigenze delle organizzazioni di 

produttori del biologico che, a causa di ragioni tecniche di periodico riposizionamento dei limiti grafici catastali (Refresh) di 

AGEA e per problemi connessi al funzionamento del sistema informatico, avevano difficoltà a terminare entro il 31 gennaio 

il caricamento dei PAP. 

Dal momento che in presenza di un fascicolo aziendale non aggiornato non è possibile inserire nel Sistema Informativo 

Biologico (SIB) le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai Programmi Annuali di Produzione, di cui 

al DM 18321/2012, si è reso necessario prorogare il termine previsto dall’articolo 2 del DM 18321/2012. 

Il DM 31 gennaio 2018 nr. 6922 è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

Il suddetto Decreto è disponibile sul sito del SINAB, alla sezione “Normative”. 


