Direzione Generale

N.

4204

A tutti gli

/DG-8153.1 di prot.

San Daniele, 9 m arzo 20L3

spett.li soggetti riconosciuti

nel sistema di controllo della DOP "Pecorino Romano"

- Loro sedi

dell' elenco degli allevamenti che hanno alimentato e alimentano l' attivita di
caseificazione per la fornitura di latte conforme per la DOP "Pecorino Romano" (lstruzioni PR 10)
OGGETTO : Trasmissione

-

3 PR (9) del 27 febbraio 2013 per confermare
che si procede alla trasmissione dell'elenco in oggetto a ciascuna azienda in indirizzo, secondo le istruzioni
di cui al punto 9.1 della circolare citata.
Facciamo seguito alla nostra precedente circolare 4l2OL3

Preghiamo le spett.liAziende in indirizzo di assecondare, in proposito, l'applicazione delle istruzioni e delle

informazioni generali che seguono.

lstruzioni applicative del piano di controllo della DOP "Pecorino Romano"
(PR 10

- 9l03l20t3) PUBBUCAZIONE DELTEIENCO DEGLI ALLEVATOR!

Con separata procedura operata tra lunedì 11 e martedì L2 marzo 2013 ogni singola spett.le
Azienda in indirizzo riceve in idoneo formato elettronico, reperibile nella apposita postazione della
sezione personalizzata de! portale http://pecorino.ineq.it, accessibile con l'utilizzo della consueta
password PR, !'elenco anagrafico degli allevatori di ovini fin qui riconosciuti per Ie forniture in
oggetto.

L'elenco anagrafico contiene, per

ogn

riconosciuto, le seguenti informazioni

:

lsnruro coNsoRlLE

pER

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SEDE CENTRAIE;

i

singola posizione equivalente

ISTITUTO NORD EST SUAI|TÀ

tr coNmolto

E

ad un

allevamento
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tA cERrrFlcAzloNE Dr coNFoRturÀ or pRoDorl Aontcou

ED aLIMENTARI

SEDI OPERATIVE:

53043 Chiusi (Sl) Vio Porsenno ,17 , Tel, 0578 227816 . Fox 0578 227816
39100 BolzonoVio MoxVolier,4lB. Tel,MTl 401144. Fox 0471 408U7
43036 Fidenzo (PR) Vio XXIV Moggio,48 . Tel. 0524 Bl95B . Fox 0524 591556
LABORAIORTO ANAtrSrj 33038Villonovo di Son Doniele del Filuli (UD) Vio Ortigoro, I I . Te|,0432 956884 . Fox 0432 956896
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Te|,0432 940349 r.o, . Fqx 0432 943357 . E-moil: info@ineq.it
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Delle informazioni sopraindicate, quelle strettamente obbligatorie

-

senza

Ie quali il

-

riconoscimento non sussiste ai fini del mantenimento delle funzioni secondo il piano di controllo
sono per ora la ragione sociale, il codice ASL e la Partita IVA . Tali informazioni dovrebbero già
apparire nell'elenco che viene trasmesso, ma potrebbero essere incomplete o errate.

Per avere valore ai fini della regolare operatività come fornitori dei corrispondenti soggetti, le
singole informazioni anagrafiche vanno quindiverificate e confermate. ln particolare :

l! codice

ASL deve avere

il

seguente formato-tipo

:

1T000AA000 e, cioè, deve essere

composto dalla sigla !T, seguita nell'ordine da un numero a tre cifre, da due lettere (la sigla
della provincia) e da un ulteriore numero a tre cifre
La Partita IVA deve essere registrata senza

quindi da

ll

il prefisso nazionale lT e deve essere composta

caratteri in totale

Nell'elenco pubblicato nel portale, le informazioni anarrafiche appaiono in campi di colore rosso
e di colore verde : quelle su campo rosso contengono informazioni che riteniamo incomplete o
errate relativamente a ragione sociale, codice ASL e partita lVA. Le modifiche da operare possono
ad esempio essere relative alla pubblicazione del codice ASL senza il prefisso lT, owero con spazi
tra i caratteri, o alternativamente della partita IVA con un numero di carattere inadeguato
(inferiore o superiore), ecc.
Operate !e correzioni con semplici digitazioni in diretta, Ia colorazione della riga corrisoondente al
dato corretto o completato cambia. con ilfondo che vira da rosso a verde.
E' evidente che vanno al più presto registrate e completate anche le informazioni relative a

tutti

i

diversi campi esistenti, compreso il numero delle pecore in allevamento ma, in ogni caso, il
riconoscimento viene subito validato - ed il colore di fondo cambia - con Ia sistemazione dei tre
campi relativi a ragione sociale, codice ASL e Partita tVA.

DG-8163.3

La colonna "consenso" che apre ogni singola posizione anagrafica verrà invece utilizzata per
segnalare l'awenuta sottoscrizione da parte di ogni singolo allevatore per formalizzare la
conferma esplicita del riconoscimento (da operare secondo le modalità che saranno confermate in
breve con separate istruzioni) .
Laddove, nel prosieguo, dovesse essere necessario inserire nel!'elenco un allevamento nuovo (nel

senso di non ancora presente nell'anagrafica) sarà sufficiente agire sul pulsante "aggiungi
allevamento" ("inserisci una nuova riga") visibile in fondo alla tabella e seguire !e semplici ed
intuitive istruzioni per la registrazione.
Valgono, quindi, anche tutte !e istruzioni già fornite con PR 9.1 e PR 9.2 del 2612120L3, sia per la
successiva "manutenzione" dell'elenco anagrafica, sia per
completamento di tutte le
informazioni che appaiono a video, diverse da quelle indispensabili fin da subito; infatti, !'effettivo

il

completamento andrà operato al più tardi entro la fine del 2013, anche grazie al contributo degli
stessi allevatori in sede di convalida del riconoscimento (il consenso : vedi PR 9.3 de|26l2l21t3)
secondo le procedure che confermeremo dettagliatamente, in breve, anche per operare la prima
informativa degli allevamenti.
Gli elenchi, per ora nella loro configurazione minima essenziale, vengono messi a disposizione sia
del Consorzio ditutela che dell' lcqrf.
,1.

Nel rimanere a completa disposizione per qualsiasi informazione ed approfondimento (sia presso
la sede di San Daniele, ai consueti recapiti, che presso i nostri incaricati degli audit), confermiamo
l'esigenza del completamento delle informazioni relative alla campagna casearia 20LO|2O11 (vedi
PR

9.4 del26/212013), non oltre ilcorrente mese di marzo.

Grati per l'attenzione e la collaborazione, porgiamo i migliorisaluti
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