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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio; 

Visto il regolamento 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che 

modificai regolamenti (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli (UE) 

n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente 

la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni 

geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel 

settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell’Unione; 

Visto il DM del 17 ottobre 2013 concernente la disciplina e la procedura applicativa per la 

comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera, registrato alla 

Corte dei Conti il 15 novembre 2013, registro n. 10 foglio n. 245 e pubblicato sulla GURI il 27 

gennaio 2014; 

Visto il DM del 15 aprile 2015 che modifica il decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la 

procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori 

della filiera; 

Visto in particolare l’art. 7 bis del DM del 15 aprile 2015 con il quale si dispone che gli allegati al 

decreto ministeriale 17 ottobre 2013 sono modificati, integrati o sostituiti o abrogati con decreto 

direttoriale; 

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/791 che modifica il regolamento di esecuzione 

UE n. 2017/1185 recante norme per la notifica degli stock di cereali e semi oleosi da parte degli 

Stati membri e che prevede l’obbligo per gli Stati Membri di notificare alla Commissione europea 

le giacenze di cereali, semi oleosi e di sementi certificate; 
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Visto il DM 8 agosto 2022 n. 349504 che modifica il DM del 17 ottobre 2013 inerente alla 

disciplina e alla procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e 

sementi certificate detenuti dagli operatori della filiera;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 53 del 24 marzo 2020, concernente la 

riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla 

Corte dei Conti il 19 gennaio 2021 al n. 42, recante il conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea al Dr. Luigi Polizzi; 

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2021 n.314233, con il quale è stato conferito al dott. 

Giuseppe Di Rubbo l’incarico di dirigente dell’Ufficio dirigenziale non generale PIUE IV; 

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 

2022, n. 90017, registrata alla Corte dei Conti in data 1 aprile 2022 al n. 237; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 

rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata alla Corte dei Conti in data 4 aprile 2022 al n. 263; 

VISTA la Direttiva del Direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e 

dell’unione europea, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per 

l’anno 2022, del 25 marzo 2022, n. 138295, registrata all’UCB in data 4 aprile 2022 al n. 262; 

Considerato che l’articolo 2 del decreto ministeriale del 15 aprile 2015 stabilisce che gli 

aggiornamenti, modifiche ed integrazione degli allegati tecnici sono disposti con Decreto 

direttoriale; 

Considerato che il DM 8 agosto 2022 n. 349504 ed in particolare l’articolo 3, paragrafo 2  

stabilisce che gli Allegati, per la gestione della misura di cui al medesimo DM, sono adottati con 

decreto direttoriale; 

Ritenuto di dover effettuare gli aggiornamenti degli allegati tecnici per adeguarli alle nuove 

disposizioni introdotte con il regolamento (UE) 2022/791; 

  

DECRETA: 

 

Articolo 1 

 

I soggetti di cui all’articolo 3 del DM 8 agosto 2022 n. 349504 per la comunicazione delle 

informazioni previste dal regolamento (UE) 2022/791, utilizzano i Servizi informatici disponibili 

sul portale SIAN/MIPAAF.  
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Al fine di semplificare l’azione amministrativa, si riportano in Allegato I le istruzioni per 

l’iscrizione al SIAN; in Allegato II, si descrivono i dati richiesti dalla procedura telematica da 

utilizzare. 

 

Gli Allegati sono parte integrante del presente decreto e sostituiscono gli allegati del DM del 17 

ottobre 2013 e del DM 15 aprile 2015. 

 

Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 

a legislazione vigente. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Luigi Polizzi 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale 

                                                                                                                                    ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005 

<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - PIUE 04 - Prot. Interno N.0414854 del 12/09/2022</span>

<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - PIUE 04 - Prot. Interno N.0414854 del 12/09/2022</span>


		2022-09-07T14:58:48+0200
	Polizzi Luigi




