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L'atto si compone di 11 pagine
di cui 7 pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
• il Reg. (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e successive modifiche;
• il Reg. (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l’etichettatura e i controlli;
• il Reg. (CE) 1235 del 8 dicembre 2008 recante le modalità di applicazione
del reg (CE) 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di
importazione di prodotti biologici da paesi terzi;
• il Regolamento di esecuzione 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che
modifica il reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l’art. 92 bis, che stabilisce
l’obbligo per gli Stati Membri di mettere a disposizione del pubblico,
compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori
del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
• il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 220 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del
regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico”, che istituisce, all’art. 8, gli elenchi
regionali degli operatori dell’agricoltura biologica e ne determina l’accesso
a coloro che abbiano effettuato notifica d’attività biologica e siano ritenuti
idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;
• il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e
forestali 18354 del 27 novembre 2009 “Disposizione per l’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive
modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti
biologici” (pubblicato in G.U. n. 31 dell’8 febbraio 2010);
• il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e
forestali 2049 del 1 febbraio 2012 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento
di esecuzione 426/2011 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” (pubblicato in G.U. n. 70 del 23 marzo 2012);
• il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e
forestali 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizione 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
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successive modifiche ed integrazioni” (pubblicato in G.U. n. 227 del 28
settembre 2012);
la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 9, comma 4, lettera a), di
istituzione dell’elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 aprile 2008 n. VIII/7082 di
approvazione del manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo
all’anagrafe delle imprese agricole;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 n. IX/2665
“Determinazione in ordine aggiornamento delle modalità di gestione della notifica di
attività con metodo biologico e dell’albo degli operatori biologici della Lombardia.
Revoca della D.G.R. del 24 luglio 2008 n. VIII/7722”;
VALUTATO che il mutato quadro normativo nazionale per la notifica dell’attività
biologica e la compilazione dei programmi annuali di produzione richiede il suo
recepimento nelle procedure regionali;
PRESO ATTO della necessità di semplificazione e di contenimento dei costi burocratici
a carico delle aziende agricole della Lombardia, secondo quanto indicato nella
Deliberazione della Giunta Regionale n° X/ 652 “Presa d'atto della comunicazione
dell'Assessore Fava di concerto con l'Assessore Garavaglia avente oggetto: “Iniziative
dirette alla semplificazione delle procedure e taglio dei costi burocratici a carico delle
imprese”;
RITENUTO, pertanto, necessario rivedere le disposizioni in ordine alle procedure inerenti
le attività di produzione biologica, con le finalità di semplificazione e informatizzazione
delle stesse, ed in particolare:
• la gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell’albo degli
operatori biologici della Lombardia,
• la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale,
zootecnica, delle preparazioni e delle importazioni;
RITENUTO, pertanto, di:
• approvare le modalità di gestione della notifica di attività con metodo
biologico e dell’albo degli operatori biologici della Lombardia indicate
nell’allegato 1, composto da 5 pagine, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. del 14 dicembre 2011
n. IX/2665;
di approvare le modalità di gestione, compilazione e invio dei programmi
annuali di produzione indicate nell’allegato 2, composto da 2 pagine, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

VAGLIATE E FATTE proprie le predette valutazioni;
AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
recepite le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare le modalità di gestione della notifica di attività con metodo
biologico e dell’albo degli operatori biologici della Lombardia indicate
nell’allegato 1, composto da 5 pagine, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 n.
IX/2665;
3. di approvare le modalità di gestione, compilazione e invio dei programmi
annuali di produzione indicate nell’allegato 2, composto da 2 pagine, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.
IL SEGRETARIO
MARCO PILLON
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