AREA COORDINAMENTO
Coordinamento Controlli Specifici
Ufficio
Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.732 PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Agli Organismi Pagatori
LORO SEDI
Alle Regioni e Provincie Autonome
LORO SEDI
Al Centro Assistenza
Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Agricola

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al CAA Degli Agricoltori
Via Piave 66
00187 ROMA
Al CAA CAF AGRI S.r.l.
Via Nizza,154
00198 Roma
Alle Associazioni e Organizzazioni del
settore oleicolo
LORO SEDI
( vedi elenco allegato)
Al Ministero Politiche Agricole
Alimentari, Forestali
Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della
pesca – Dr. P. Gasparri
Ufficio PQAI II - Aggregazione, piani
di settore e agroenergie
SEDE
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Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al Ministero Politiche
Agricole Alimentari, Forestali
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Dr. R. Cherubini
Ufficio PIUE IV - Olio d'oliva e OCM
unica
SEDE
E,p.c.: Spett.le S.I.N. S.p.A.
Via Curtatone,4D
00185 ROMA
Oggetto: Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola, di cui all’articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – Servizi di
supporto alle attività di riconoscimento delle OP/AOP e successivo mantenimento.

Il servizio telematico consente alle organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP) ,
nonché alle organizzazioni interprofessionali (OI) di:
1- presentare la richiesta di riconoscimento alle Autorità competenti, di cui all’art 2 del DM 617/2018
(Regioni e Mipaaf);
2- registrare l’esito delle verifiche amministrative e il possesso dei requisiti per il riconoscimento, sulla
base della documentazione presentata in allegato all’istanza di riconoscimento;
3- controllare la permanenza dei requisiti.
Le Organizzazioni di Produttori (OP) e le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP)
hanno pertanto accesso alla piattaforma previa iscrizione al SIAN (compilando il modulo di cui all’
allegato 1), al fine di acquisire tutta la documentazione digitale utile per il riconoscimento e per il suo
successivo mantenimento: consentendo così la completa dematerializzazione del procedimento
amministrativo.
Sono altresì utenti della piattaforma le Autorità competenti per il riconoscimento e il mantenimento
(Regioni/PA di Trento e Bolzano, Mipaaf) che consultano la documentazione allegata dalle OP/AOP, che
compilano le check-list previste dal "Manuale delle Procedure e dei Controlli” di cui al Decreto
Dipartimentale
n.40720/2019
e
che
registrano
l’esito
finale
dell’istruttoria
di
riconoscimento/mantenimento.
Al fine di consentire alle Autorità competenti di procedere con l’istruttoria per il mantenimento
del riconoscimento relativamente all’annualità 2021, sono state precaricate nella banca dati SIAN tutte le
OP/AOP
riconosciute
alla
data
del
31
dicembre
2020
(vedi
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6063), riportando gli
estremi del provvedimento di riconoscimento.
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Si comunica che la scrivente Amministrazione, in accordo con il MIPAAF - Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Ufficio PQAI II Aggregazione, piani di settore e agroenergie, ha predisposto una specifica procedura informatica di
supporto alla gestione del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva
e delle olive da tavola (OP) e loro associazioni (AOP), in aderenza al D.M. 617/2018.

Il manuale operativo del servizio telematico per le Organizzazioni di Produttori (OP) e loro
Associazioni è scaricabile dall’area pubblica del Portale SIAN (www.sian.it) all’indirizzo Utilità >
Sezione download > Download Documentazione > Manuali > Manuale utente riconoscimento per
OP/AOP/OI.
Analogamente, le Regioni e PA di Trento e Bolzano ed il Ministero possono scaricare la guida
operativa dall’area pubblica del Portale SIAN all’indirizzo Utilità > Sezione download > Download
Documentazione > Manuali > Manuale utente riconoscimento per Regioni/Ministero.
Eventuali richieste di assistenza sull’utilizzo delle funzionalità telematiche o informazioni di
carattere
tecnico
possono
essere
inviate
alla
casella
di
posta
elettronica
assistenza.portale.olio@agea.gov.it.

Il Direttore
Silvia Lorenzini
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005.
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Detta comunicazione viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo, per le attività di propria
competenza.

