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Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA 

 N. 17/AFP DEL 21/01/2011  

      

Oggetto: Adempimenti dei Produttori con metodo biologico. Presentazione del Piano 

Annuale di Produzione 2011 (PAP vegetale ed animale) tramite SIAR – Albo BIO. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA 

- . - . - 
 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

 

VISTE le D.G.R. nn. 72 e 74 del 06/02/2007 

 

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 

 

 

 

- D E C R E T A - 

 

 

 

 che per gli operatori con metodo biologico che provvedono al rilascio del PAP SIAR entro 

il 31.01.2011 tale adempimento sostituisce la presentazione del modello PAP 2011 

cartaceo; 

 che nei restanti casi gli operatori con metodo biologico sono comunque tenuti al rilascio del 

PAP SIAR entro il 31.03.2011 e che tale adempimento non può sostituire la 

presentazione del modello PAP 2011 cartaceo entro il termine ministeriale del 31/01. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA  

(Cristina Martellini) 
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Ancona 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Reg. (CE) n. 2092/91 

 

 

MOTIVAZIONE 

Con DGR n. 617 del 22/03/2010 la Regione Marche ha istituito dal 29.03.2010 la 

presentazione informatica della Notifica di attività con il metodo biologico tramite 

l’apposita sezione “Albo BIO” del Sistema Informativo Agricolo Regionale (“SIAR”), finalizzata 

all’accesso all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici. 

Con DGR n. 1845 del 21/12/2010 la Regione Marche ha prorogato al 31.03.2011 il termine 

per il rilascio tramite il SIAR della Notifica informatica (“Notifica BIO”), considerate le 

difficoltà di adeguamento operativo al nuovo sistema da parte dei tecnici a vario titolo addetti a 

supportare le imprese interessate negli adempimenti in oggetto.  

Con l’occasione della comunicazione di proroga, diffusa a mezzo e-mail in data 23.12.2010, si è 

altresì provveduto ad informare tempestivamente gli operatori – per il tramite delle Organizzazioni 

professionali di rappresentanza, degli Ordini e dei Collegi dei consulenti tecnici di riferimento e 

degli Organismi di Certificazione operanti sul territorio regionale – circa l’avvenuta abilitazione a 

sistema delle funzioni del SIAR per la presentazione informatica del Piano Annuale di 

Produzione con metodo biologico (“PAP” vegetale/animale). 

 

La proroga disposta con la DGR n. 1845 del 21/12/2010, essendo relativa alla prima acquisizione a 

sistema della Notifica BIO, non può in alcun modo intervenire sulla scadenza di presentazione del 

PAP, fissata a livello ministeriale per il 31 gennaio di ogni anno. 

Considerato che la presentazione informatica del PAP tramite SIAR presuppone comunque la 

presenza a sistema della corrispondente Notifica di produzione dell’operatore e che quest’ultima 

attività, trattandosi di una prima acquisizione a sistema, proseguirà fino al 31.03.2011 in virtù 

della proroga suddetta, si propone 

 

 che per gli operatori con metodo biologico che provvedono al rilascio del PAP SIAR 

entro il 31.01.2011 tale adempimento sostituisca la presentazione del modello 

PAP 2011 cartaceo; 

 che nei restanti casi gli operatori con metodo biologico provvedano comunque al rilascio 

del PAP SIAR entro il 31.03.2011; in tal caso l’adempimento tramite SIAR non può 

sostituire la presentazione del modello PAP 2011 cartaceo entro il termine 

ministeriale del 31/01. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

Per quanto premesso, si propone l’adozione del presente atto avente ad oggetto: “Adempimenti dei 

Produttori con metodo biologico. Presentazione del Piano Annuale di Produzione 2011 (PAP 

vegetale ed animale) tramite SIAR – Albo BIO.”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Beatrice Guglielmi) 

 

 

- ALLEGATI - 

Non sono presenti allegati. 


