Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Provvedimenti pubblicati dal 1 gennaio al 15 ottobre 2014

OP AGEA - Ufficio
Settori vari
Monocratico

15/01/2014

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
Unica

15/01/2014

AGEA - Area
Coord.

Commerc.
olio di oliva

20/01/2014

AGEA - Area
Coord. Coordinamento
Controlli Specifici

Settori vari

21/01/2014

OP AGEA - Ufficio
OCM unica
Monocratico

La circolare descrive le novità introdotte nelle funzionalità della
procedura informatica per la costituzione e la gestione del
fascicolo aziendale con particolare riferimento alle informazioni
Ai Produttori interessati +
Istruzioni Operative Fascicolo aziendale Organismo pagatore
obbligatorie per i titoli di conduzione, alla tenuta e trasferimento
Regioni/PP.AA. + CAA +
Agea
del Fascicolo, al trasferimento di conduzione dei terreni ed
MiPAAF
all'adeguamento della “scheda di validazione ”
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4110205.PDF
Con tale provvedimento sono emanate le istruzioni per la
compilazione e la presentazione della domanda unica di
pagamento della campagna 2014. In rilievo le novità circa la
riduzione su tutti i pagamenti diretti, con percentuali di riduzione
Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
applicate in base all'importo percepito, l'impossibilità di
Ai Produttori interessati +
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la pascolamento di terzi ai fini dell'ammissibilità delle superfici
Regioni/PP.AA. + CAA +
occupate da pascoli magri per l’attivazione dei titoli ordinari e gli
presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna
MiPAAF
obblighi in materia di utilizzo della posta elettronica certificata per
2014
taluni soggetti e per specifiche richieste. La circolare ha subito
delle lievi modifiche con successivo provvedimento n.
UMU.2014.0110 del 21 gennaio.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4112205.PDF
Con tale provvedimento sono apportate alcune
Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 modifiche/integrazioni alla circolare AGEA n. ACIU.2013.1110
Organizzazioni di settore +
Disposizioni attuative. Integrazione circolare AGEA n.
del 24.12.2013
CAA
ACIU.2013.1110 del 24.12.2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4138205.PDF
Il provvedimento, sulla base di quanto comunicato da MiPAAF,
ribadisce che le Società richiedenti la tracciabilità degli OVP
provenienti da semi dell’Unione Europea devono fornire all’Agea,
Tutti gli Organismi pagatori
in originale e con traduzione ufficiale in lingua italiana,
+ Regioni/PPAA +
Tracciabilità Oli Vegetali Puri (OVP) – provenienti dai Paesi
Organizzazioni di settore + dell’Unione Europea – documentazione attestante la tracciabilità. contestualmente alla presentazione della richiesta, una
certificazione di tracciabilità rilasciata dall’Autorità competente ai
CAA
sensi del Reg. CE n. 73/2009.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4198205.PDF

Ai Produttori interessati +
27/01/2014 MiPAAF + Regioni/PPAA
+ CAA

Le istruzioni operative disciplinano le modalità per l’accesso
all’aiuto per i bachi da seta riguardanti la campagna di
OCM unica - Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22/10/2007 allevamento 2014/2015, di cui ai Regg. (CE) n. 1744/2006 della
Artt. 111 e 112. Istruzioni operative relative alle modalità e
Commissione del 24/11/2006 e n. 1234/2007 del Consiglio del
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per i bachi da seta
22/10/2007. La campagna di allevamento 2014/2015 ha inizio il
per la campagna di allevamento 2014/2015.
1° aprile 2014 e termine il 31 marzo 2015.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4220205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio
Apicoltura
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino ed altri Latte
aiuti

AGEA - Area
Coord.

AGEA - Area
Coord.

OCM Vino

Soggetti in indirizzo

Breve descrizione ed indirizzo web
La nota, confermando nella sostanza quanto indicato nella
circolare n. 19 del 18/04/2011 sull’argomento, corregge il
Rettifica istruzioni operative n. 24 - nota n. UMU.2013.2366 del
capoverso relativo alla eleggibilità delle spese, modificato con "la
Ai Produttori interessati + 16/12/2013, riguardanti la presentazione ed il controllo delle
data di emissione dei documenti comprovanti le spese sostenute
27/01/2014 Regioni/PPAA + MiPAAF domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento
+ Ministero della Giustizia della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura non deve essere antecedente a quella di presentazione della
domanda di finanziamento ". Le modifiche introdotte si applicano
nel triennio 2014-2016.
unicamente per la campagna 2013/2014.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4216205.PDF
Ai Beneficiari e fornitori
27/01/2014 riconosciuti + MiPAAF +
Min. Istruzione

A tutti gli OP + Istituto
Regionale della Vite e Vino
28/01/2014
+ Organizzazioni di settore
+ CAA

Contributi
comunitari
31/01/2014 A tutti gli OP + CAA
per le
assicurazioni

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

AGEA - Area
Coord.

Data

OCM
Ortofrutta

05/02/2014

Ai Titolari di Domanda
Unica 2013 + CAA

11/02/2014 Agli OP + MiPAAF

Oggetto

Regolamento Ce n. 657/08 E 966/09 e s.m.i. – Aiuto comunitario
per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi
delle scuole. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni
per l’accesso ai contributi comunitari per l’anno scolastico
2013/2014 e successivi.

Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine
di presentazione delle domande 2014

Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le
assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n.
ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e prot. n. ACIU.2010.616 del 2
settembre 2010 – modificazioni ed integrazioni alla circolare prot.
n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013

Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Campagna 2013 - Sostegno
specifico per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e del
latte. Termine per l’inserimento a sistema dei dati e della
documentazione.

OCM Ortofrutta:
- Reg. (CE) n. 543/2011, art. n. 97, lettera b) - Relazione annuale
2013 (provvisoria).
- Programmi Operativi ortofrutticoli 2014 - Aggiornamento funzioni
operative su portale SIAN.

Con tali istruzioni, e con riferimento all'aiuto comunitario per la
cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle
scuole, si invia ai soggetti interessati il nuovo modello di
Prospetto di liquidazione – Allegato 2 a/1, modificato con
Regolamento n. 756/2013 del 7 agosto 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4218205.PDF
Il provvedimento modifica la circolare AGEA prot. n.
ACIU.2010.32 del 15 gennaio 2010, che fissa al 28 gennaio di
ciascun anno il termine di presentazione delle domande in
oggetto, e, tenuto conto delle richieste di proroga formulate da
alcune Regioni ed Organismi pagatori, comunica che il predetto
termine è fissato, per il solo anno 2014, al 28 febbraio.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4224205.PDF
A seguito dell’emanazione del decreto 6 dicembre 2013 n. 24335
del MiPAAF relativo al Piano Assicurativo Agricolo 2014 ed alle
decisioni concordate con gli Organismi pagatori in sede di
riunione tecnica di Coordinamento del 14 novembre 2013, con la
circolare sono apportate alcune modifiche ed integrazioni alla
circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4238205.PDF
Il provvedimento stabilisce che gli agricoltori che hanno effettuato
una richiesta degli aiuti per il sostegno specifico per la qualità
dell’olio di oliva e del latte devono integrare la domanda
producendo la documentazione comprovante il quantitativo di
olio certificato ed i risultati delle analisi qualitative ed igienico
sanitarie riferiti a ciascun mese di rilevazione per ciascuna
azienda detentrice di quota e, per i soli produttori in vendite
dirette, il quantitativo mensile prodotto di latte al netto
dell’autoconsumo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4250205.PDF
Con tale circolare, sono richiesti ad alcuni OP i dati disponibili ai
fini della compilazione della relazione annuale “provvisoria”
dell’anno 2013. Si comunicano inoltre alcune novità presenti sugli
applicativi interessati del portale SIAN.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4252205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio Sviluppo
Monocratico
Rurale

AGEA - Area
Coord.

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto
Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la
Alle Aziende interessate + presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai
11/02/2014 Regioni di competenza OP sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –
AGEA + CAA
Modalità di presentazione delle domande di pagamento –
Campagna 2014.

Confederazione Agricoltori DM del 23 dicembre 2013 - Commercializzazione olio di oliva Comm. olio di
14/02/2014 + Organizzazioni di settore Reg. UE n. 299/2013 – Registro provvisorio per «commercianti di
oliva
+ CAA
olive» e «commercianti di sansa».

Breve descrizione ed indirizzo web
Con il provvedimento sono stabilite le modalità per la
presentazione delle domande di pagamento dell'asse 2 dello
sviluppo rurale, misure a superficie. Tra le novità, l'obbligo della
PEC
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4254205.PDF
A seguito dell’emanazione del DM del 23 dicembre 2013
“Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento
di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo
2013 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di
sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ”, il
provvedimento integra la circolare AGEA n. ACIU.2013.1110 del
24/12/2013 al fine di adeguarla alle disposizioni di cui al predetto
decreto.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4258205.PDF

Confederazione Agricoltori
Comm. olio di
Errata corrige circolare AGEA nn. ACIU.2014.84 del 20/01/2014 e Errata corrige della sopra riportata circolare del 14/2/2014.
17/02/2014 + Organizzazioni di settore
ACIU.2014.83 del 14/02/2014.
oliva
+ CAA
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4260207.PDF
La circolare integra quanto disposto con le Istruzioni Operative n.
OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices.
41 del 30 ottobre 2012 e fornisce ulteriori indicazioni in merito
Ai produttori interessati + Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la
OP AGEA - Ufficio
alla presentazione ed alla conseguente istruttoria della domanda
18/02/2014 Regioni/PPAA di
OCM Unica
presentazione della domande di pagamento a saldo, per gli
Monocratico
di pagamento a saldo per la misura di investimento biennale,
competenza AGEA + CAA investimenti biennali campagna 2012/2013, nonché ai criteri
campagna 2012/2013.
istruttori per l’ ammissibilità all’aiuto .
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4266205.PDF
Il presente provvedimento, sulla base di un parere espresso dal
Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica
AGEA - Area
Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce taluni aspetti
Settori vari
21/02/2014 A tutti gli OP + CAA
Coord.
rispetto all'obbligo della Posta Elettronica Certificata.
certificata per i produttori agricoli
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4288205.PDF
A modifica e chiarimento delle disposizioni impartite con le
istruzioni operative n. 2 del 15/01/2014 relative alla compilazione
e presentazione della domanda unica 2014, il provvedimento
Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
precisa che le persone fisiche che presentano domanda unica
Ai Produttori interessati + Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la
OP AGEA - Ufficio Domanda
presso un Centro di Assistenza Agricola sono escluse
21/02/2014
CAA
Monocratico
presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna
Unica
dall’obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
2014
Permane l’obbligo della PEC per le persone giuridiche e per le
ditte individuali.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4284205.PDF
AGEA - Area
Coord.

OP AGEA - Ufficio Sviluppo
Monocratico
rurale

AGEA - Area
Coord.

Vitivinicolo

Aziende interessate +
24/02/2014 Regioni di competenza
AGEA OP + CAA

Sviluppo Rurale. Rettifica Istruzioni operative n.7 dell’11 febbraio
2014 relative alla presentazione ed al pagamento delle domande
per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio
del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di
pagamento – Campagna 2014.

Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
Tutti gli OP +
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della
24/02/2014 Organizzazioni di settore +
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine
CAA
di presentazione delle domande 2014

Con tale provvedimento AGEA, in rettifica alle istruzioni
dell'11.2.14, precisa che le persone fisiche che presentano le
domande sono escluse dall’obbligo di utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC). Permane l’obbligo della PEC per le
persone giuridiche e per le ditte individuali.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4290207.PDF
Il termine per la presentazione delle domande per la misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti è prorogato, per il solo
anno 2014, al 20 marzo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4296205.PDF

Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

OP AGEA - Ufficio
Settori vari
Monocratico

Tutti i Produttori/Aziende
25/02/2014 agricole interessate dal
refresh 2013

OP AGEA - Ufficio
Settori vari
Monocratico

Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del
suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge
Titolari di un fascicolo
25/02/2014 aziendale + CAA + Regioni 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel
di competenza AGEA
Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore
AGEA

OP AGEA - Ufficio Programmi
Monocratico
operativi

Disposizioni operative per la gestione dei dati dei Programmi
Organizzazioni
Operativi da parte delle Organizzazioni di produttori, finalizzate
di Produttori interessate +
alla erogazione dei relativi aiuti in applicazione dei Reg. (CE) n.
05/03/2014
Regioni di competenza
1234/07 del Consiglio e Reg. (UE) N. 543/2011 della
AGEA OP
Commissione.

AGEA - Area
Coord.

AGEA - Area
Coord.

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

11/03/2014 Tutti gli OP + CAA

Comunicazione agli interessati della disponibilità delle risultanze
dei controlli refresh 2013

Circolare AGEA prot. aciu.2013.979 dell’11 ottobre 2013 –
pascolamento da parte di terzi - sospensiva accordata dal
consiglio di stato

Tutti gli OP + Regioni +
17/03/2014 CAA + Organizzazioni di
settore

Vitivinicolo

Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
Tutti gli OP +
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della
17/03/2014 Organizzazioni di settore +
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine
CAA
di presentazione delle domande 2014

Regioni di competenza
19/03/2014
AGEA OP + CAA

Con tale provvedimento, è trasmessa ai soggetti in indirizzo
l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l’efficacia della
circolare AGEA prot. ACIU.2013.979 dell’11 ottobre 2013 e di
tutti gli atti conseguenti. Di conseguenza, e solo per la campagna
2014, è sospesa l’efficacia della predetta circolare AGEA.

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4318205.PDF
Il provvedimento individua i soggetti coinvolti nel processo
finalizzato al conseguimento del sostegno specifico al Tabacco e
Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art.
definisce le modalità operative in materia di riconoscimento delle
68 - D.M. 29 luglio 2009, modificato dal D.M. 7 marzo 2014 n.
Associazioni di produttori e delle imprese di prima
2365 - disposizioni applicative – raccolto 2014.
trasformazione.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4316205.PDF

Tabacco

OP AGEA - Ufficio
Vitivinicolo
Monocratico

Breve descrizione ed indirizzo web
Il provvedimento riguarda le Aziende delle Regioni Abruzzo,
Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia che sono state
oggetto delle verifiche che AGEA ha svolto nel 2013 nell’ambito
dell’aggiornamento dei dati di occupazione del suolo e di
consistenza aziendale (refresh 2013). Con tale provvedimento
AGEA informa che l'esito delle verifiche è disponibile sul sito
istituzionale.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4294206.PDF
Le istruzioni operative definiscono i criteri e le modalità di
applicazione dei risultati dell’aggiornamento grafico e le modalità
di trattamento delle superfici risultate interessate da variazione
dell’occupazione del suolo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4294205.PDF
La presente circolare definisce tutte le attività previste per il
2014, eseguite mediante apposite funzionalità predisposte sul
Portale SIAN, al fine di garantire la corretta erogazione degli aiuti
comunitari dei Programmi Operativi di cui ai Regolamenti (CE) n.
1234/07 del Consiglio e Reg. (UE) N. 543/2011 della
Commissione.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4302205.PDF

Riconversione e ristrutturazione vigneti - Proroga termine di
presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)
1234/2007 e s.m.i. e Istruzioni applicative generali per il controllo
ed il pagamento delle domande – Campagna 2013/14.

Il termine per la presentazione delle domande per la misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti è prorogato, per il solo
anno 2014, al 27 marzo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4316206.PDF
Il provvedimento, oltre a confermare la proroga definita da AGEA
Coordinamento al 27 marzo per la presentazione delle domande
della Riconversione e ristrutturazione vigneti, comunica a tutti i
soggetti interessati le fasi, e la relativa tempistica, dell'intero
procedimento amministrativo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4320343.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio
Vitivinicolo
Monocratico

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Aziende interessate +
19/03/2014 Regioni di competenza
AGEA OP + CAA

OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices.
Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la
presentazione della domande di pagamento a saldo per gli
investimenti annuali, e per la presentazione delle domande di
pagamento anticipo, per gli investimenti biennali. Campagna
2013/2014.

24/03/2014 Tutti gli OP + CAA

Riforma della politica agricola comune. Base di calcolo per gli
aiuti, le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti zootecnici di cui all'art.
68 del Reg. (CE) n. 73/2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e per i
titoli speciali di cui all’art. 44 del Reg. (CE) n. 73/2009

28/03/2014 Tutti gli OP + CAA

Riforma della politica agricola comune. Base di calcolo per gli
aiuti, le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti zootecnici di cui all'art.
68 del Reg. (CE) n. 73/2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e per i
titoli speciali di cui all’art. 44 del Reg. (CE) n. 73/2009

Aziende interessate +
Regioni di competenza
31/03/2014
AGEA OP + CAA +
MiPAAF

Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009 – Modifiche e integrazioni alle
Istruzioni Operative n. 2 del 15 gennaio 2014 – Campagna 2014
Pascolamento da Parte di Terzi – sospensiva accordata dal
Consiglio di Stato.

Breve descrizione ed indirizzo web
La circolare integra quanto disposto nelle istruzioni operative n
23 del 16/12/2013 e fornisce, per la campagna 2013/2014,
ulteriori indicazioni per la presentazione e l'istruttoria delle
domande di pagamento di saldo, per gli investimenti annuali, e
delle domande di pagamento di anticipo, per gli investimenti
biennali, campagna 2013/2014.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4320205.PDF
Il provvedimento modifica l’attuale procedura di calcolo degli esiti
per gli aiuti zootecnici, illustrando in maniera analitica le regole
che consentono di verificare l’ammissibilità dei capi per ciascun
regime di intervento, la determinazione dell’esito (Titolo IV del
Reg. (CE) n. 1122/2009) relativo agli aiuti zootecnici e le
eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4326211.PDF
In modifica della precedente circolare del 24 marzo 2014, il
provvedimento precisa che il nuovo algoritmo di calcolo degli
esiti per gli aiuti art. 68 zootecnia si applica con decorrenza dalla
campagna 2011.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4330205.PDF
Il provvedimento sospende, solo per la campagna 2014,
l’efficacia delle Istruzioni operative n. 2 dell’Organismo Pagatore
Agea prot. UMU.2014.0059 del 15 gennaio 2014 nella parte
relativa alla impossibilità di utilizzare il pascolamento da parte di
terzi, fatta salva l’applicazione dell’art.30 del Reg. CE N.73/2009
del Consiglio “Clausola di Elusione”
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4332205.PDF

AGEA - Area
Coord.

Settore
Zucchero

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

02/04/2014

30/04/2014

Agli OP AGEA, AGREA,
OPLO ed ARPEA

Con tale provvedimento sono comunicati agli OP interessati gli
importi, a titolo di tassa sulla produzione, che ciascuna impresa
Settore Zucchero Campagna 2014/2015 – Tassa sulla Produzione
produttrice di zucchero e/o isoglucosio deve corrispondere
– Reg.to CE n. 551/2007 della Commissione del 22 maggio 2007
all’Organismo pagatore competente territorialmente per
e Reg.to CE n. 1234/2007 della Commissione del 22 ottobre 2007
tonnellata di zucchero e isoglucosio assegnata

Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
Produttori interessati +
Consiglio del 19 gennaio 2009 – Modifiche e integrazioni alle
Regioni + MiPAAF + CAA
Istruzioni Operative n. 2 del 15 gennaio 2014 – Campagna 2014

Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
Produttori interessati +
Consiglio del 19 gennaio 2009 – Modifiche e integrazioni alle
08/05/2014
Regioni + MiPAAF + CAA Istruzioni Operative n. 2 del 15 gennaio 2014 – Campagna 2014 Errata corrige
Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici
A tutti gli Organismi
ambientali aggiuntivi - art. 68 del reg. (CE) n. 73/2009 e DM 29
09/05/2014
pagatori + CAA
luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni –

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4338206.PDF
Il provvedimento, sulla base del DM MiPAAF n. 2365 del
7/3/2014, dispone alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina
del sostegno specifico, anche in relazione al nuovo regime di
sostegno per il miglioramento della qualità.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4350211.PDF
La nota modifica parzialmente il provvedimento del 30 aprile in
particolare per ciò che attiene le "patate da trasformazione "
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4356205.PDF
Il provvedimento, in merito all'art. 68 del reg.(CE) n. 73/2009,
precisa taluni aspetti connessi alla misura dell'avvicendamento
biennale

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

Data

20/05/2014

Soggetti in indirizzo

Oggetto
campagna 2014

Titolari di Domanda Unica Nota integrativa e interpretativa delle disposizioni operative n. 1
2013 + CAA
del 15 gennaio 2014: termine per il trasferimento dei titoli

Breve descrizione ed indirizzo web
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4358205.PDF
Con tale provvedimento AGEA precisa che i titoli oggetto di
trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda
unica 2014, devono essere oggetto di una richiesta di
trasferimento titoli perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data
di presentazione della domanda unica di pagamento 2014 il 15
maggio o, se presentata tardivamente, entro il 9 giugno 2014.

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4362205.PDF
Il provvedimento modifica la precedente circolare del 19 marzo
Riconversione e ristrutturazione vigneti Reg. (CE) 1234/2007 e
2014 con particolare riferimento alle istruzioni relative alle
Regioni di competenza
s.m.i. art. 103 octodecis – Modifica delle Istruzioni operative n. 14 restituzioni ed alle modalità della decorrenza degli interessi su
AGEA OP + CAA
importi indebitamente percepiti
del 19 marzo 2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4372205.PDF
Il provvedimento si riferisce alla precedente circolare del 16
giugno 2013 e precisa che sia per i certificati di adesione alle
polizze collettive sia per le polizze singole da informatizzare
Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le direttamente nel Sian, per le sole polizze finanziabili ai sensi
dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e per la sola campagna
Organismi pagatori + CAA Assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n.
2013, il mancato rispetto del termine di 45 giorni prescritto per
ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013
l’informatizzazione delle polizze di assicurazione non determina
l’esclusione dall’aiuto
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4386205.PDF
Con tale provvedimento sono fissati gli importi unitari dei premi
dei sostegni specifici previsti per il miglioramento della qualità dei
Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e DM 29 luglio 2009 e
prodotti agricoli, a norma dell’articolo 68, e del sostegno per
Organismi pagatori + CAA successive modificazioni ed integrazioni – importi unitari
specifiche attività agricole che comportano benefici
campagna 2013
agroambientali aggiuntivi
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4378208.PDF
Il provvedimento modifica la circolare AGEA Coord. del 17 marzo
Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art.
2014 per il settore del tabacco (camp. 2014) e proroga talune
68 - D.M. 29 luglio 2009, modificato dal D.M. 7 marzo 2014 n.
scadenze (trasmissione telematica dei dati contenuti nei contratti
Organismi pagatori +
2365 – proroga termini trasmissione telematica dei dati
di coltivazione e trasmissione del contratto di coltivazione
Regioni + CAA
contrattuali e della consegna degli stessi agli Organismi Pagatori
all’Organismo pagatore competente in base alla sede legale
– modifiche alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.143 del 17
dell’Associazione).
marzo 2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4390207.PDF

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

03/06/2014

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

06/06/2014

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

10/06/2014

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

19/06/2014

Domanda
unica

Integrazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.385 del 10
giugno 2014 - art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e DM 29 luglio
19/06/2014 Organismi pagatori + CAA
2009 e successive modificazioni ed integrazioni – importi unitari
campagna 2013

Con tale provvedimento, viene integrata la precedente circolare
del 10/6/14 con le informazioni relative al sostegno specifico
sotto forma di contributi per il pagamento di premi di
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a norma
dell’art. 68, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 73/2009.

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per
l’accesso alla riserva nazionale per l’anno 2014 ai sensi
dell’articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4394205.PDF
La circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per
l’accesso alla riserva nazionale per l’assegnazione dei titoli
all’aiuto del regime di pagamento unico in applicazione del
Regolamento (CE) n. 73/2009 per la campagna 2014

AGEA - Area
Coord.

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

20/06/2014

Produttori interessati +
MiPAAF + Regioni * CAA

Ente emittente

Settore

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

OP AGEA - Ufficio
Aiuti agli
OCM Vino e Altri
indigenti
Aiuti

AGEA - Area
Coord.

Vitivinicolo

AGEA - Area
Coord. - Ufficio
Coordinamento
Controlli Specifici

Settori vari

AGEA - Area
Coord.

Settori vari

OP AGEA - Ufficio
OCM Unica
Monocratico

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4394206.PDF
Il provvedimento fa seguito alle e-mail del 30 maggio 2014, con
le quali è stato comunicato di considerare ammissibili all’aiuto
Integrazione alla circolare AGEA prot. ACIU.2014.248 del 29
anche le quantità di patate prodotte secondo il disciplinare IGP
Organismi pagatori + CAA
01/07/2014
aprile 2014 in materia di art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - misura “Patata Rossa di Colfiorito”, ed integra le tabelle 1, 2 e 3 allegate
+ Enti interessati
alla precedente circolare del 29 aprile 2014 con le informazioni
del miglioramento della qualità delle patate
del suddetto disciplinare.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4402212.PDF
Il provvedimento deriva dall’affidamento all’AGEA, in qualità di
Organismo intermedio, della gestione degli interventi per la
Richiesta prodotti alimentari da distribuire agli indigenti. Fondo
distribuzione degli aiuti alimentari, in continuità con il programma
10/07/2014 A tutti i soggetti interessati
PEAD terminato il 31 dicembre 2013 e riguarda la consegna di
nazionale 2014 di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476
forniture di pasta e farina
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4416205.PDF
La circolare contiene le istruzioni applicative generali per la
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di
VITIVINICOLO - Dichiarazioni 2013/2014 - Istruzioni applicative
Organismi pagatori + CAA
vini e/o mosti per la campagna 2013/2014. In particolare
generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni
21/07/2014
+ Organizzazioni di settore
vengono precisate gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale,
di giacenza.
i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4424205.PDF
A seguito delle precisazioni pervenute dal MIPAAF DG PQA con
nota n. 0057930 del 25 luglio 2014 in merito alla corretta
compilazione delle dichiarazioni da parte degli Enti
espressamente delegati dall’Autorità competente in materia di
Organismi pagatori + CAA Tracciabilità Oli Vegetali Puri (OVP) – provenienti dai Paesi
28/07/2014
tracciabilità degli Oli Vegetali Puri (OVP), la circolare, tra l'altro,
+ Organizzazioni di settore dell’Unione Europea – disposizioni attuative
specifica gli obblighi di AGEA in merito alle convalide ed alle
validazioni dei carichi.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4428205.PDF
La normativa comunitaria di recente emanazione, per la
condizionalità, ha introdotto importanto novità che saranno rese
operative a partire dal 2015. Per l'anno 2014, anno di transizione,
Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia
sono confermate le regole vigenti per il 2013. Le modifiche per il
22/08/2014 Organismi pagatori
di Condizionalità. Anno 2014
2014 riguardano esclusivamente l'Atto A2 (tutela acque
sotterranee) e atto B9.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4442206.PDF
Con il provvedimento, per la sola annualità 2014 ed
OCM unica Reg (CE) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices –
esclusivamente per le Regioni che hanno la delega di AGEA a
Misura Investimenti. Integrazione alle Istruzioni Operative n
svolgere l’attività di istruttoria delle domande di pagamento di
Produttori interessati +
13/2014 del 19/03/2014. Per le Regioni con delega all’istruttoria al
saldo ed anticipo e per l’attività dei controlli in loco, sono
28/08/2014 Regioni di competenza di pagamento: proroga termini scadenza per la presentazione delle
prorogati i termini per la presentazione delle domande di
AGEA OP + CAA
domande di pagamento a saldo annuali campagna 2013/2014 e
pagamento di saldo e di anticipo (dal 30 agosto 2014 al 10
per le domande di pagamento anticipo per le biennali campagna
settembre 2014).
2013/2014.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4448205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio
Aiuti agli
OCM Vino e Altri
indigenti
Aiuti

OP AGEA

AGEA - Area
Coord.

Ammasso
privato

Ammasso
privato

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

28/08/2014 Ai soggetti interessati

Richiesta prodotti alimentari da distribuire agli indigenti.
Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli
Indigenti (FEAD). Programma Operativo sugli aiuti alimentari e
l’assistenza materiale (PO1). Anni 2014 e 2015.

Ai soggetti interessati +
Organizzazioni
05/09/2014
Professionali e tecniche
interessate

Reg. UE n. 950/2014 della Commissione del 04/09/2014, che
istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto
all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente
l’importo dell’aiuto.

08/09/2014

Organismi pagatori
interessati

Regolamento Delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del
4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e
temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e
fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

Breve descrizione ed indirizzo web
Agea, in qualità di Organismo intermedio, è stata delegata alla
gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari,
in continuità con il programma PEAD terminato il 31 dicembre
2013. Con la circolare, AGEA comunica le modalità di adesione
al programma di distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti
per gli anni 2014-15.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4462205.PDF
Il provvedimento riguarda il regime eccezionale e temporaneo di
aiuto all’ammasso privato per alcuni formaggi (cod. NC 040620,
040630, 040640 e 040690) e per la cagliata congelata (cod. NC
040610). La circolare definisce, tra l'altro, le modalità di
presentazione della domanda di aiuto e della successiva
domanda di pagamento.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4456205.PDF
La circolare è riferita al medesimo regolamento trattato dal
provvedimento di AGEA OP del 5 settembre. In questo caso,
vengono emanate, tra le altre, le norme che regolano le
comunicazioni tra gli Organismi pagatori interessati (AVEPA,
AGREA, OPLO, ARTEA ed AGEA) ed AGEA Coordinamento.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4458207.PDF

AGEA - Area
Coord.

Ortofrutta

OP interessati + CAA +
08/09/2014 Regione Puglia + Unioni
Nazionali Ortofrutticole

Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento (UE) n. 932/2014

La circolare emana le regole relative ad un aiuto per le operazioni
di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di
mancata raccolta di alcuni prodotti ortofrutticoli. L’aiuto è
corrisposto nella misura del 100% per i ritiri dal mercato destinati
alla distribuzione gratuita e del 75% per i ritiri dal mercato con
destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4458205.PDF

OP AGEA - Ufficio Ammasso
Monocratico
privato

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

Ai soggetti interessati +
Organizzazioni
10/09/2014
Professionali e tecniche
interessate

Reg. UE n. 950/2014 della Commissione del 04/09/2014 - errata
corrige istruzioni operative n. 24 del 5/9/2014. Sostituzione
dell’All.1 Fac-simile Domanda di aiuto

Deroga al rispetto degli obblighi del sostegno per specifiche
attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi per
10/09/2014 Organismi pagatori + CAA
l’anno 2014 - art. 68 del reg. (CE) n . 73/2009 e DM MiPAAF del
29 luglio 2009

Con tale provvedimento, viene sostituito il fac-simile di domanda
contenuto nell'allegato 1 della circolare del 5/9/2014.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4464205.PDF
Con il presente provvedimento, AGEA Coordinamento emana
talune regole, dirette a tutti gli OP, derivanti dai ripetuti ed intensi
fenomeni piovosi che hanno colpito la Regione Marche nel
periodo gennaio – aprile 2014 e che impattano su quei produttori
che, in ragione delle avverse condizioni metereologiche, sono
stati impossibilitati a procedere alle programmate semine nella
campagna 2013 - 2014 nell'ambito degli obblighi connessi
all’adesione alla misura art. 68 - avvicendamento - per l’anno
2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4478207.PDF

Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

OP AGEA - Ufficio
Ortofrutta
Monocratico

A tutti i produttori
ortofrutticoli - Regioni di
16/09/2014
competenza AGEA Organizzazioni di settore

AGEA - Area
Coord.

Ortofrutta

OP interessati + CAA +
18/09/2014 Unioni Nazionali
Ortofrutticole

AGEA - Area
Coord.
Coordinamento
Controlli Specifici

Oleicolo

OP interessati +
19/09/2014 Regioni/PPAA + CAA +
Associazioni di categoria

AGEA - Area
Coord.

Ortofrutta

OP interessati + CAA +
29/09/2014 Unioni Nazionali
Ortofrutticole

OP AGEA - Ufficio
Ortofrutta
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Set aside
Monocratico

A tutti i produttori
ortofrutticoli - Regioni di
29/09/2014
competenza AGEA Organizzazioni di settore

Ai produttori interessati +
30/09/2014 Regioni Lazio - Marche Piemonte

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web
La Commissione UE ha stanziato risorse economiche addizionali
per finanziare interventi di ritiro dal mercato, nel periodo
compreso tra l’11 agosto 2014 e il 30 settembre 2014, nonché a
sostegno di attività promozionali, realizzate nel periodo compreso
tra l’ 11 agosto 2014 e il 31 dicembre 2014, per il settore
Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per
ortofrutticolo, a fronte della situazione di crisi del mercato delle
produttori di Pesche e Pesche Noci (Nettarine) – Regolamento
Pesche e Pesche noci (Nettarine). In tale contesto, AGEA OP ha
Delegato (UE) n. 913/2014 e successive modifiche e integrazioni.
emanato il presente provvedimento che regola le attività di
notifica preventiva delle operazioni di ritiro dal mercato per
distribuzione gratuita e altre destinazioni, e le relative attività di
controllo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4470205.PDF
Il presente provvedimento riguarda il medesimo argomento
trattato dall circolare AGEA del 16/09/2014 ed emana le regole,
Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
dirette agli Organismi pagatori interessati, per le misure di
produttori di pesche e pesche noci – Regolamento (UE) n.
sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di
913/2014 e successive modificazioni ed integrazioni
pesche e pesche noci
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4478208.PDF
La circolare, nel quadro delle attività connesse alla richiesta di
certificazione di tracciabilità degli Oli vegetali puri, comunica a
Oli Vegetali Puri (OVP) – integrazione documentazione da
tutti gli operatori di filiera che entro il 1 ottobre 2014 è necessario
allegare alle richieste di certificazione di tracciabilità degli oli
trasmettere anche un set di informazioni ai fini della stessa
vegetali puri (OVP)
certificazione
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4474205.PDF
Il provvedimento stabilisce che le organizzazioni di produzione
riconosciute ed i produttori che non appartengono ad alcuna
organizzazione che hanno effettuato operazioni di ritiro dal
Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
mercato, raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta,
produttori di taluni prodotti ortofrutticoli – Regolamento (UE) n.
devono presentare la domanda di pagamento dell’aiuto
932/2014
dell’Unione entro il 10 ottobre 2014 all’Organismo pagatore
competente
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4486208.PDF
La circolare definisce, in dettaglio, i prodotti ortofrutticoli
Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
interessati al sostegno eccezionale di cui al reg. n. 932/2014, gli
importi massimi del sostegno e la tempistica per la
produttori di taluni prodotti ortofrutticoli – Regolamento Delegato
presentazione delle domande di pagamento
(UE) n. 932/2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4486205.PDF

Procedura amministrativa di liquidazione delle domande di
conferma impegni - Reg. Cee 1272/88 – Set Aside Strutturale –
campagne dal 2014 al 2017

Il provvedimento, tenuto conto della notevole durata degli
impegni assunti dagli agricoltori al momento della sottoscrizione
della domanda relativa al set-aside strutturale, definisce le
istruzioni finalizzate all’acquisizione annuale della “conferma
dell’impegno” con la quale gli agricoltori devono manifestare la
volontà di continuare a mantenere detto impegno per l’intero
periodo. Per la sola annualità 2014 il modello di conferma potrà
essere presentato entro il 31/10/2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4496205.PDF

Ente emittente

Settore

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

02/10/2014

AGEA - Area
Coord.

Ortofrutta

OP interessati + CAA +
02/10/2014 Unioni Nazionali
Ortofrutticole

AGEA - Area
Coord.

AGEA - Area
Coord.

Oleicolo

Domanda
unica

OP AGEA - Ufficio
Ortofrutta
Monocratico

Data

Soggetti in indirizzo
OP interessati + CAA +
Consorzi di difesa

OP interessati + CAA +
Associazioni ed
02/10/2014
Organizzazioni
della filiera oleicola

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web
Il provvedimento si limita a modificare le 2 precedenti circolari 16
Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le
luglio 2013 e del 31 gennaio 2014 per ciò che attiene il rimborso
assicurazioni - modificazioni ed integrazioni alla circolare prot. n.
delle polizze assicurative finanziate ai sensi dell’art. 68 e con
ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013 ed alla circolare prot. n.
riferimento alla verifica delle rese medie unitarie
ACIU.2014.58 del 31 gennaio 2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4502207.PDF
La circolare definisce, in dettaglio, i prodotti ortofrutticoli
interessati al sostegno eccezionale di cui al reg. (UE) n.
1031/2014 per i quali è possibile accedere all'aiuto, oltre alle
Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
diverse modalità di ritiri dal mercato, di raccolta prima della
produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento (UE) n. 1031/2014
maturazione e di mancata raccolta effettuate nel periodo tra il 30
settembre ed il 31 dicembre 2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4502208.PDF
D.M. 23 dicembre 2013 – “Disposizioni nazionali concernenti
l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della
Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del
regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché dei metodi ad essi
attinenti” – Art. 5 comma 7. Comunicazione dati produttivi

Domanda unica 2014 - pagamento anticipato per i regimi di
08/10/2014 Organismi pagatori + CAA sostegno degli aiuti diretti di cui all’allegato I del Reg. (CE) n.
73/2009

Con tale provvedimento, l’AGEA comunica che a decorrere dalla
campagna olearia 2014/2015 i frantoi non devono più trasmettere
i dati produttivi in quanto gli stessi possono essere acquisiti dal
registro di carico e scarico di cui all’art. 7, comma 1 del DM 10
novembre 2009 e dal registro provvisorio istituito ai sensi
dell’articolo 5, comma 9 del DM 23 dicembre 2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4496206.PDF
Con la circolare, AGEA Coordinamento emana le regole
necessarie agli Organismi pagatori per il pagamento degli
anticipi, in ambito domanda unica 2014, già a partire dal 16
ottobre 2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4510205.PDF

Con la circolare l’OP Agea intende dare applicazione al
regolamento n.1031/2014 limitatamente alle attività di notifica
preventiva delle operazioni di ritiro dal mercato per distribuzione
gratuita e altre destinazioni, nonché alle notifiche preventive di
Ai produttori Ortofrutticoli + Ulteriori Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo
mancata raccolta o raccolta prima della maturazione, effettuate o
08/10/2014 Unioni Nazionali +
per i produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento Delegato (UE) da effettuare nel periodo compreso tra il 30 settembre 2014 ed il
Regioni/PPAA + CAA
31 dicembre 2014. Il provvedimento, inoltre, emana le regole
n. 1031/2014
necessarie per conoscere preventivamente l’intendimento degli
operatori in merito alla scelta, da ritenersi irrevocabile, tra il
regime ordinario e il regime di sostegno eccezionale
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4508205.PDF

Elaborazione di Maurilio Silvestri sulle informazioni contenute nel sito www.agea.gov.it

