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Spett.le
Bioagricert srl
Email: bioagricert@pec.bioagricert.org
Bios srl
Email: info@pec.certbios.it
Biozoo srl
Email: biozoo@pec.biozoo.it
CCPB srl
Email: dirccpb@legalmail.it
Codex srl
Email: codexsrl@pec.it
Ecogruppo Italia srl
Email: pec@pec.ecogruppoitalia.it
ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e
Ambientale
Email: icea@iceapec.info
IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione
srl
Email: imcert@pec.imcert.it
QC srl
Email: qc@sienapec.it
Sidel spa
Email: sidel@pec.it
Suolo e Salute
Email: info@pec.suoloesalute.it

Referente per l'istruttoria della pratica: GIOVANNA NICASTRO

Tel. 02/6765.3262

Valoritalia srl
Email: amministrazione@pec.valoritalia.it
CAA - Centro assistenza agricola Coldiretti
Email: caa.lombardia@pec.coldiretti.it
CAA - Centro assistenza agricola CIA
Email: caacialombardia@cia.legalmail.it
CAA - Centro assistenza agricola
Confagricoltura
Email:
fdlsrl@pec.confagricolturalombardia.it
CAA - Cemtro assistenza agricola Copagri
Email: caacopagri@pec.caacopagri.com
CAA - Centro assistenza agricola liberi
professionisti
Email:
caaliberiprofessionisti@pec.caaitalia.it
UNICAA
Email: caa@pec.unicaa.it

Oggetto : Regione Lombardia: presentazione Programma annuale delle produzioni zootecniche (PAPZ)

Come indicato nella nota protocollo M1.2015.0135332 del 16/04/2015, avente per
oggetto "Programmi annuali di produzione. Termini di presentazione in Regione Lombardia", il
termine di presentazione di PAPV e PAPZ informatizzati in Lombardia è fissato al 15 maggio
p.v.
E' stato comunicato all’ufficio scrivente che durante la compilazione del PAPZ si
verificano alcune anomalie, già segnalate ai tecnici, che non permettono ad alcuni operatori
di rispettare l'imminente scadenza.
Non si ritiene opportuno uno spostamento del termine di presentazione al 15 giugno, in
concomitanza con la presentazione della domanda unica, come da alcuni suggerito, in
quanto si rischierebbe di congestionare pesantemente i lavori dei CAA e il sistema di controllo
non ne trarrebbe alcun vantaggio.
In attesa della soluzione dei problemi informatici della compilazione del PAPZ, si
stabilisce pertanto questa modalità operativa:

•

·se l'operatore, o il soggetto delegato, non riesce a compilare il PAPZ informatizzato
entro il 15 maggio, invia una segnalazione in posta elettronica all'Organismo di
Controllo e all'indirizzo giovanna_nicastro@regione.lombardia.it, indicando l’anomalia
segnalata dal sistema o il punto in cui la procedura risulta bloccata;

•

l'ispettore dell’Organismo di Controllo che in sede di visita non rileva il PAPZ compilato,
verifica che sia stata inviata la segnalazione come sopra descritto, e non applica la
corrispondente non conformità all'operatore;

•

quando l'anomalia viene risolta, Regione Lombardia
all'operatore, o ad altro soggetto delegato, e all'ODC;

•

l'’operatore provvede a compilare il PAPZ informatizzato.

ne

dà

L'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti

IL DIRIGENTE
ANTONIO TAGLIAFERRI

comunicazione

