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INVIO VIA P.E.C.
Oggetto:

Richiesta aggiornamento notifica attività con metodo biologico per
adeguamento sistema informatico.

Il Sistema Informativo Biologico Nazionale (SIB) è stato istituito dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali con Decreto nr. 2049 del 1 Febbraio 2012 e definito da successive modifiche ed integrazioni.
Per le Regioni che già disponevano di sistemi informatizzati per la presentazione della Notifica (come il
sistema AGRIBIO in Regione Emilia-Romagna), il popolamento del SIB si attua tramite invio informatico dei dati via
web-service.
Per permettere il corretto invio delle informazioni di notifica al SIB, il sistema informatico AGRIBIO è stato
modificato in data 05/02/2014 e a partire da tale data tutte le notifiche presentate in AGRIBIO sono state inviate al
SIB. Purtroppo, per le notifiche precedenti al 5/2/2014, l'invio non è tecnicamente possibile. a causa di una diversa
organizzazione dei dati tra i due sistemi.
E' quindi necessario procedere ad AGGIORNARE LA POSIZIONE delle Aziende non ancora trasferite
al sistema SIB, preparando una notifica di variazione per adeguamento al sistema informatico.
Il MIPAAF ha espressamente richiesto di procedere al trasferimento delle notifiche entro 60 giorni (30 aprile
2015), come da comunicazione a seguito.
Si invitano le Organizzazioni in indirizzo ad informare le Aziende interessate, e si ricorda che è comunque
possibile, a richiesta, inviare a ciascuna Organizzazione la lista delle Aziende di competenza che richiedono
aggiornamento. Una comunicazione individuale è stata inoltre inviata via PEC a tutte le Aziende, invitando a
rivolgersi alla propria Organizzazione di riferimento per procedere all'aggiornamento.
Preme sottolineare che il mancato adeguamento della notifica ed eventuali disallineamenti con il fascicolo
aziendale presso l'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole può costituire motivo di anomalie e ritardi nella
gestione dei pagamenti connessi con il Piano di Sviluppo Rurale.
Per completezza di informazione, si allega la lettera di risposta inviata al Mipaaf con il riepilogo delle azioni
adottate da codesta Regione per l'adeguamento dei sistemi informatici e l'interscambio dei dati.
Per ogni ulteriore informazione si invita a fare riferimento a questa pagina internet:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/servizi/notifica-operatore-biologico
A disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti.
Roberta Chiarini
(lettera firmata digitalmente)
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