Circolari pubblicate sul sito AGEA
Periodo 1 gennaio - 30 agosto 2012

Ente
emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

CIRCOLARI GIÀ PUBBLICATE SUL N.12 ‐ LUGLIO/AGOSTO 2012
Circolare prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011. Attuazione dei Modifica termini previsti dalla Circolare prot. n. ACIU.2011.265
del 7 aprile 2011
regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della
Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto
riguarda la misura degli investimenti. Anticipazione del termine di http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3140177.PDF
presentazione delle domande
Modifica termini previsti dalla Circolare prot. n. ACIU.2010.32 del
Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della 15 gennaio 2010

AGEA Coord.

Vitivinicolo

16/01/2012

OP interessati + CAA

AGEA Coord.

Vitivinicolo

16/01/2012

OP interessati + CAA

AGEA Coord.

Vitivinicolo

19/01/2012

OP interessati + CAA

Modifica termini previsti dalla Circolare ACIU.2012.13 del 16
Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della gennaio 2012
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3142175.PDF
di presentazione delle domande 2012 – errata corrige
Modifica termini previsti dalla Circolare ACIU.2012.14 del 16
Circolare prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011. Attuazione dei
gennaio 2012
regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della
Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto
riguarda la misura degli investimenti. Anticipazione del termine di http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3148175.PDF
presentazione delle domande

AGEA Coord.

Vitivinicolo

24/01/2012

OP interessati + CAA

AGEA Coord.

Generale

25/01/2012

OP + CAA

31/01/2012

Mi.P.A.A.F. + Regioni + CAA

OP AGEA Titolare
Oleicolo
Uff. Monocr.

riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3140175.PDF
di presentazione delle domande 2012

Modifiche alla circolare prot. N° ACIU.2011.679 del 25 novembre
Circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011. Titoli di
2011 sui titoli di conduzione
conduzione
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3158175.PDF
Disposizioni applicative per il contributo concesso per le misure
Modalita’ di applicazione del reg. CE n. 867/08 del 01/09/2008
come modificato dal reg. n. 1220/2011 del 25/11/2011 inerente i relative a cinque tipologie di attività nel settore dell’olio di oliva e
programmi di attivita’ delle organizzazioni di operatori del settore delle olive da tavola
oleicolo e il relativo finanziamento

AGEA Coord.

Tabacco

OP AGEA Titolare Programmi
Uff. Monocr.
operativi

01/02/2012

Tutti gli OP + Regioni + CAA

09/02/2012

Organizzazioni di produttori
interessate + Regioni e PP.AA.
(di competenza di AGEA OP)

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3154175.PDF

Disposizioni applicative, di cui all'art. 7 del DM 29 luglio 2009, al
Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art.
fine di ottenere l'aiuto al miglioramento qualitativo del Tabacco
68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative – raccolto 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3156175.PDF
Programmi Operativi: comunicazione eventi - prevenzione e
Modalità operative per la gestione dei dati dei Programmi
gestione della crisi: Ritiri dal Mercato / Raccolta verde e mancata
Operativi da parte delle Organizzazioni di produttori, finalizzate
alla erogazione dei relativi aiuti in applicazione dei Reg. (CE) n. raccolta degli ortofrutticoli
1234/07 del Consiglio e Reg. (UE) N. 543/2011 della
Commissione

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3168175.PDF

AGEA Coord.

Ammasso olio di
oliva

16/02/2012

Bando di gara per la concessione dell’aiuto all’ammasso privato
OP Iinteressati + Regioni/PP.AA.
Procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato dell’olio di oliva dell’olio di oliva vergine
+ CAA + Unioni e Assoc. Settore
– Reg. (UE) n. 111/2012
Olio
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3174175.PDF

AGEA Coord.

Vitivinicolo

20/02/2012

OP Iinteressati + CAA

Sviluppo Rurale OP AGEA Titolare
Domande a
Uff. Monocr.
superficie

02/03/2012

Domande asse 2 dello sviluppo Rurale. Presntazione delle
Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la
domande 2012 e modalità di controllo
Produttori + Regioni e PP.AA. (di
presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai
competenza di AGEA OP) +
sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche– Modalità
CAA
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178190.PDF
di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

02/03/2012

OP AGEA Titolare
Domanda Unica
Uff. Monocr.

02/03/2012

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 2012

Seguito alle circolari prot. n. ACIU.2012.013 del 16 gennaio 2012
e prot. n. ACIU.2012.023 del 19 gennaio 2012. Proroga termini
presentazione domande
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3176176.PDF

Misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo - Domande di saldo Investimenti OCM vino 2010-2011.
Produttori + Regioni e PP.AA. (di
Reg. CE n. 491/2009 – Modalità per la presentazione domanda di Presentazione, istruttoria, controlli ex-post
competenza di AGEA OP) +
saldo, investimenti biennali, campagna 2010/2011 e per la
CAA
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178192.PDF
relativa istruttoria
Modalità di presentazione della domanda unica 2012, l'accesso ai
Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la regimi di sostegno previsti, compatibilità tra destinazione d'uso e
Produttori + CAA
presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna regimi di intervento
2012

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178183.PDF

Imprese + Regioni e PP.AA. (di
competenza di AGEA OP) +
CAA

Misura Investimenti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Presentazione domanda investimenti OCM vino 2011/2012. I
controlli di ammissibilità, le modalità di pagamento
ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n.
491/2009 - Modalità per la presentazione delle domande di aiuto
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178197.PDF
per la Campagna 2011/2012 e relativa istruttoria

09/03/2012

OP interessati + CAA

Modifica del termine di presentazione delle domande
Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
Ristrutturazione e riconversione vigneti - 2011/2012
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178203.PDF
di presentazione delle domande 2012

OP AGEA Titolare
Domanda Unica
Uff. Monocr.

09/03/2012

Produttori + CAA

Domanda Unica 2011 – Art. 68 Sostegno specifico per il
miglioramento della qualità dell’olio d’oliva. Termine per
l’inserimento a sistema dei dati e della documentazione

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

09/03/2012

Produttori + Regioni e PP.AA. (di Reg. (CE) n. 1234/2007 - Vendemmia Verde - Istruzioni
applicative generali per la presentazione, il controllo e il
competenza di AGEA OP) +
CAA
pagamento delle domande di aiuto per la campagna 2011/2012

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

AGEA Coord.

AGEA Coord.

Vitivinicolo

Settore Tabacco – circolare AGEA n. ACIU.2011.198 del
15/03/2011 – proroga termine chiusura ricevimenti del tabacco
produzione 2011

Termine per l’acquisizione a sistema della documentazione e dei
quantitativi di olio biologico e DOP oggetto della domanda unica
2011
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178201.PDF
Piano nazionale di sostegno vitivinicolo. Vendemmia verde
2011/12. Presentazione domanda, i soggetti beneficiari, i controlli
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178202.PDF
La data di pagamento del prezzo da parte delle imprese di prima
trasformazione alle Associazioni di produttori che per le
consegne effettuate dal 15 marzo 2012 al 2 aprile 2012 è fissata
al 18 aprile 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3184203.PDF
Ristrutturazione e riconversione vigneti 2011/12. Termine di
presentazione delle domande prorogato al 23/3/2012

12/03/2012

OP interessati + CAA

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

12/03/2012

Riconversione e ristrutturazione vigneti camp. 2011/2012 Produttori + Regioni e PP.AA. (di
Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande
competenza di AGEA OP) +
di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche
CAA
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3182203.PDF
ed integrazioni. Proroga termine presentazione domande

AGEA Coord.

22/03/2012

OP interessati + CAA

AGEA Coord.

Tabacco

08/03/2012

Vitivinicolo

Vitivinicolo

30/03/2012

OP interessati + CAA

Ristrutturazione e riconversione vigneti 2011/12. Termine di
Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della presentazione delle domande prorogato al 30/3/2012
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3200203.PDF
di presentazione delle domande 2012
Piano nazionale di sostegno vitivinicolo. Investimenti - camp.
Circolare prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011. Attuazione dei 2011/12. Proroga termine di presentazione delle domande
regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della
Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto
riguarda la misura degli investimenti. Modifica dell’anticipazione http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3222203.PDF
del termine di presentazione delle domande per il solo anno 2012

Circolari pubblicate sul sito AGEA
Periodo 1 gennaio - 30 agosto 2012

Ente
emittente

Settore

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

AGEA Coord.

Tabacco

Data

30/03/2012

02/04/2012

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

04/04/2012

AGEA Coord.

04/04/2012

Zucchero

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

06/04/2012

OP AGEA Titolare Domanda Unica.
Uff. Monocr.
Art. 68

20/04/2012

Direz. Gener.
AGEA

26/04/2012

AGEA Coord.

Domanda Unica

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Imprese + Regioni e PP.AA. (di
competenza di AGEA OP) +
CAA

Misura Investimenti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Piano nazionale di sostegno vitivinicolo. Investimenti - camp.
2011/12. Proroga termine di presentazione delle domande al
ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n.
23/4/12
491/2009 . Modifica circolare n 6 del 08/03/2012 – Proroga termini
presentazione domanda di aiuto – Campagna 2011/2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3224203.PDF

Rettifica data di pagamento del prezzo da parte delle imprese di
prima trasformazione alle Associazioni di produttori che per le
OP interessati + CAA
consegne effettuate dal 3 aprile 2012 al 23 aprile 2012 è fissata a
30 aprile 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3226203.PDF
Addendum alla Circolare N° 54 Prot. UMU.2011.1566 del
Modalità operative per l’accesso alla misura per la distillazione
Organizzazioni e operatori
05/12/2011 - Distillazione dell’alcool per usi commestibili dell’alcool per usi commestibili Reg. CE 491/09 - Campagna
interessati
Campagna 2011/12 - Reg. (Ce) 491/2009
2011/2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3230203.PDF
Zucchero - camp. 2012/13 - ripartzione ed assegnazione delle
Settore Zucchero Campagna 2012/2013 – Tassa sulla Produzione
OP interessati
quote di produzione di zucchero ed isoglucosio
– Reg.to CE n. 551/2007 della Commissione del 22 maggio 2007.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3234203.PDF
Riconversione e ristrutturazione vigneti - Istruzioni applicative
Riconversione e ristrutturazione vigneti - camp. 2011/12 Produttori + Regioni e PP.AA. (di
generali per il controllo, il pagamento e lo svincolo delle domande Modalità presentazione della domanda, i controlli, disposizioni su
competenza di AGEA OP) +
garanzie fideiussorie
di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 e s.m.i. – Campagna
CAA
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3240203.PDF
2011/12
Circolare con la quale si puntualizza che i certificati di analisi,
forniti dal produttore al CAA entro il 15 maggio 2012, devono
Domanda Unica 2011 – Art. 68 Sostegno specifico per il
essere scannerizzati al fine di consentire il puntuale controllo della
miglioramento della qualità del latte. Termine per l’inserimento a
Produttori + CAA
corrispondenza tra le informazioni inserite a sistema e quelle
sistema dei dati e della documentazione.
riportate sui certificati di analisi
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3250203.PDF
Modifica di alcuni paragrafi e dell'allegato III della precedente
Riforma della Politica agricola comune. Reg. (CE) n. 73/2009 del circolare AGEA del 14 ottobre 2011, prot. DGU.2011.192
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Modifiche e integrazioni alla
circolare DGU.2011.192 del 14 ottobre 2011 - Criteri di controllo e
Tutti gli O.P. + Regioni
base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3264203.PDF
nella Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2011
Settore Tabacco – circolare AGEA n. ACIU.2011.198 del
15/03/2011 – proroga termine chiusura ricevimenti del tabacco
produzione 2011

OP interessati + CAA + Enti del
settore

Modifica del termine entro il quale gli OP devono comunicare le
Circolare prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011. Attuazione dei
informazioni ad AGEA Coordinamento, al Mi.P.A.A.F. ed alle
regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della
Regioni
Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3266203.PDF
riguarda la misura degli investimenti

Vitivinicolo

27/04/2012

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

27/04/2012

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

02/05/2012

OP AGEA - Dir.
settore

02/05/2012

Enti caritativi

Reg. (UE) n. 807\2010. Modifiche alla Nota Circolare
Modifiche alla Nota Circolare DPMU.2011.3391 del 16/09/2011
DPMU.2011.3391 del 16/09/2011 - Richiesta prodotti alimentari
da distribuire agli indigenti nella Comunità. Domanda programma
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3272203.PDF
2012

02/05/2012

Viticoltori interessati + CAA

OCM unica Reg. CE n. 1234/2007 – art. 103-unvicies. Istruzioni
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso ai
contributi comunitari per le assicurazioni sulla vite da vino per il
raccolto 2012

Aiuti agli indigenti

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

Direz. Gener.
AGEA

Domanda Unica

03/05/2012

Sviluppo Rurale OP AGEA Titolare
Domande a
Uff. Monocr.
superficie

03/05/2012

OP AGEA - Dir.
settore

08/05/2012

Aiuti agli indigenti

Misura Investimenti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Proroga termini di trasmissione all'Ente istruttore delle domande
Imprese interessate + Regioni + ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n.
di aiuto nonché proroga termine per l'attività istruttoria
CAA
491/2009 . Modifica circolare n 6 del 08/03/2012 – Proroga termini
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3268203.PDF
presentazione – Campagna 2011/2012
Riconversione e ristrutturazione vigneti - Chiarimenti in merito
Chiarimenti in merito a quanto indicato dalla circolare n. 14 del 06
Regioni
aprile 2012 ai paragrafi 15 e 16
all’applicazione delle restituzioni e sanzioni disposte dalla
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3274206.PDF
circolare n. 14 del 06 aprile 2012

Enti caritativi

Generale

08/05/2012

Organismi Pagatori + CAA

AGEA Coord.

Generale

15/05/2012

Organismi Pagatori

AGEA Coord.

Vitivinicolo

16/05/2012

OP interessati + CAA

Generale

17/05/2012

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3274203.PDF

Riforma della Politica agricola comune. Reg. (CE) n. 73/2009 del Errata corrige della circolare AGEA prot. n. DGU.2012.406 del 26
aprile 2012
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Modifiche e integrazioni alla
OP + Regioni
circolare DGU.2011.192 del 14 ottobre 2011 - Criteri di controllo e
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3278203.PDF
base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti
Circolare per la semplificazione ed automatizzazione della
Sviluppo Rurale. Integrazione alla circolare n. 4 del 2 marzo 2012
procedura amministrativa d’istruttoria delle domande di
per le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento e per permettere una maggiore efficienza nei tempi
Regioni interessate + produttori + pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
di erogazione dei premi
CAA di competenza
1698/2005 e successive modifiche, in modalità automatizzata per
le Regioni in indirizzo – Modalità di presentazione delle domande
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3280203.PDF
di pagamento – Campagna 2012.

AGEA Coord.

AGEA Coord.

Circolare recante i requisiti di accesso alla domanda di contributo
per le assicurazioni sulla vite da vino, modalità di presentazione, i
controlli

Reg. (UE) 807/2010. Rimborso delle spese amministrative e di
trasporto connesse con le forniture di prodotti alimentari agli
indigenti nella Comunità. Programma 2011.

Circolare afferente le procedure da utilizzare per ottenere il
rimborso delle spese amministrative e di trasporto connesse con
le forniture di prodotti alimentari agli indigenti
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3282203.PDF

Comunicazione applicativo portale SIAN per il controllo delle
Integrazione alla circolare AGEA n° ACIU.2012.90 del 29 febbraio
superfici
2012 – Titoli di conduzione
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3286203.PDF
La circolare definisce i campi di condizionalità, gli indici di verifica
Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia e della graduazione del livello di violazione, il meccanismo di
di Condizionalità. Anno 2012
calcolo delle riduzioni ed esclusioni
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3288203.PDF
Modifiche alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 Proroga termini presentazione domanda assicurazione del
raccolto (dal 15 maggio al 13 luglio 2012)
recante modalità e condizioni per l’accesso ai contributi
comunitari per le assicurazioni – settore vitivinicolo

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3294203.PDF

OP interessati + CAA

Seguito della circolare prot. N° ACIU.2012.191 dell'8 maggio
2012 – Ulteriori integrazioni alla circolare AGEA prot.
ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 – Titoli di conduzione

Precisazioni circa la funzione di controllo delle superfici presente
su portale SIAN e sui titoli di conduzione

Proroga termini presentazione domanda assicurazione sulla vite
OCM Unica – Reg. CE n. 1234/2007 – art. 103 un vicies.
al 13 luglio 2012
Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per
l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni sulla vite da
vino per il raccolto 2012. Circolare n. 17 prot. UMU.2012. 468 del http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3306203.PDF
02/05/2012. Proroga termini presentazione domanda

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

21/05/2012

Viticoltori interessati + CAA

AGEA Coord.

Procedura di Gara

30/05/2012

OP interessati + Regioni + CAA

AGEA Coord.

Domanda Unica

01/06/2012

Tutti gli OP + Regioni

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3296203.PDF

Procedura di Gara per l’aiuto all’ammasso privato di un
quantitativo complessivo di olio di oliva pari a 100.000 tonnellate.
Procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato dell’olio di oliva
Presentazione delle offerte, contratti, conferimento del prodotto,
– Reg. (UE) n° 430/2012
pagamenti e controlli
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3342203.PDF
Gli elementi per la selezione delle aziende (ammissibilità e
Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale Campagna 2012
condizionalità) e la procedura; sequenza temporale di estrazione
— Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di
e criteri generali di selezione del campione
selezione del campione 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3364203.PDF

Circolari pubblicate sul sito AGEA
Periodo 1 gennaio - 30 agosto 2012

Ente
emittente

Settore

Data

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

07/06/2012

OP AGEA Titolare
Sviluppo Rurale
Uff. Monocr.

07/06/2012

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Domande Vendemmia verde. I controlli amministrativi, le
Vendemmia Verde – attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/2007e n. comunicazione ai richiedenti, le domande di rinuncia, i controlli in
Produttori interessati + Regioni di
555/2008 - Campagna 2011/2012 – Comunicazione ai richiedenti loco e la condizionalità. Il termine ultimo per il pagamento,
competenza AGEA OP
degli esiti di accoglimento delle domande di aiuto
previsto dalla normativa per il 15 ottobre 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3358203.PDF
Sviluppo Rurale – Domande di pagamento per la conferma degli Modifica del termine ultimo per la presentazione delle domande
impegni derivanti dalla vecchia programmazione e domande per per specifiche misure nell'ambito dello sviluppo rurale al 25 giugn
Produttori interessati + Regioni di
misure connesse ad animali relative alla programmazione 2007- 2012
competenza AGEA OP + CAA
2013 – modifica alla circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012 http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3360203.PDF
Campagna 2012.

AGEA Coord.

Domanda unica

15/06/2012

OP interessati + CAA

AGEA Coord.

Domanda unica

19/06/2012

OP interessati + CAA

Comunicazione degli importi unitari dei premi delle misure
previste dal DM 29 luglio 2009: Bovini, ovicaprini, olio d’oliva,
latte, tabacco, zucchero, danaee racemosa, benefici
agroambientali aggiuntivi, premi di assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3370203.PDF
Nel caso delle polizze assicurative collettive, viene prorogata al
Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le 31 luglio 2012 la data entro la quale ciascun produttore,
assicurazioni. Modifiche alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del assicurato da un Consorzio, rimborsi la quota parte del premio
anticipata dal medesimo consorzio
17 marzo 2010

Art. 68 del Reg.(CE) n. 73/2009 e DM 29 luglio 2009 - Importi
unitari Campagna 2011

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3374203.PDF

AGEA Coord.

Domanda unica

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

La circolare precisa che il termine fissato al 31 luglio 2012 dal
Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le
provvedimento emanato in pari data riguarda esclusivamente le
assicurazioni. Modifiche alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del polizze stipulate nell'ambito del regime di sostegno specifico
17 marzo 2010 e precisazione alla circolare prot. n.
dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009
ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3376203.PDF

19/06/2012

OP interessati + CAA

02/07/2012

Produttori interessati + Regioni di Riconversione e ristrutturazione vigneti camp. 2011/2012 competenza AGEA OP + CAA
Proroga termine consegna garanzie

Modifica del termine ultimo per la consegna delle garanzie relativ
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti - camp.
2011/12.Consegna all'Ente istruttore prorogata al 13 luglio; ad
AGEA OP prorogata al 31 luglio 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3386203.PDF

OP AGEA Titolare
Domanda unica
Uff. Monocr.

10/07/2012

Produttori interessati +
Mi.P.A.A.F. + Regioni + CAA

AGEA Coord.

12/07/2012

OP + CAA

Vitivinicolo

La circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per
l’accesso alla riserva nazionale per l’assegnazione dei titoli
l’accesso alla riserva nazionale per l’anno 2012 ai sensi
all’aiuto del regime di pagamento unico - camp, 2012
dell’articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3402212.PDF
Nel caso delle polizze assicurative collettive, e per le sole zone
colpite dal terremoto 2012, viene prorogata al 30 settembre 2012
Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le la data entro la quale ciascun produttore, assicurato da un
assicurazioni. Modifiche alle circolari prot. n. ACIU.2010.202 del Consorzio, rimborsi la quota parte del premio anticipata dal
17 marzo 2010 e prot. n. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012
medesimo consorzio
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3404204.PDF

12/07/2012

Produttori interessati + Regioni di Riconversione e ristrutturazione vigneti camp. 2011/2012 competenza AGEA OP + CAA
Proroga termine consegna garanzie

OP AGEA Titolare
Domanda unica
Uff. Monocr.

13/07/2012

Produttori interessati +
Mi.P.A.A.F. + Regioni + CAA

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

16/07/2012

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

Modifica del termine ultimo per la consegna delle garanzie relativ
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti - camp.
2011/12.Consegna all'Ente istruttore prorogata; resta immutato
l'obbligo di consegna ad AGEA OP al 31 luglio 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3404203.PDF

OP AGEA - Dir.
Settore

AGEA Coord.

Aiuti agli indigenti

17/07/2012

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, allegata alla
l’accesso alla riserva nazionale per l’anno 2012 ai sensi
domanda unica, deve essere presentata entro il 31 luglio 2012.
dell’articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – Errata corrige
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3408203.PDF
Indicazioni in merito alla presentazione ed alla conseguente
Misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo - istruttoria delle domande di pagamento di anticipo e saldo per le
Produttori interessati + Regioni di Reg. CE n. 491/2009 - disposizioni in merito alla compilazione ed misure ad investimento
competenza AGEA OP + CAA
all'istruttoria delle domande di pagamento anticipo (biennali) ed a
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3410203.PDF
saldo - camp. 2011/2012

Enti caritativi

Reg. (UE) n. 807/2010 e Reg. (UE) n. 208/2012. Rimborso delle
spese amministrative, di stoccaggio e di trasporto connesse con
le forniture di prodotti alimentari agli indigenti nella Comunità.
Programma 2012.

Modalità di presentazione della domanda di rimborso.
Ammissibilità delle spese di trasporto, amministrative e di
stoccaggio
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3412203.PDF

Istruzioni per la compilazione e la presentazione delle
dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna
Vitivinicolo - Dichiarazioni 2011/2012 - Istruzioni applicative
2011/2012. Il fascicolo aziendale, termini e modalità di
generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni presentazione delle dichiarazioni.
di giacenza.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3414203.PDF

Vitivinicolo

17/07/2012

OP + CAA

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

20/07/2012

Esecuzione circolare del 7 giugno 2012 in merito alla
Vendemmia verde - Attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. convocazione dei produttori interessati dopo lo svolgimento dei
Produttori interessati + Regioni di
555/2008 - Campagna 2011/2012 - Comunicazione di
controlli in loco
competenza AGEA OP + CAA
convocazione delle imprese in merito all'esito dei controlli in loco.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3422203.PDF

Nuove circolari

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

23/07/2012

OP AGEA Titolare
Generale
Uff. Monocr.

23/07/2012

AGEA Coord.

25/07/2012

Domanda unica

Disposizioni in caso di pagamenti per i quali vi è l’obbligo da
parte dell’Ente istruttore di richiedere l’informativa antimafia
Misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo Produttori interessati + Regioni di
prefettizia e qualora siano decorsi 45 giorni dalla ricezione della
certificazione antimafia – pagamenti sotto condizione risolutiva –
competenza AGEA OP + CAA
richiesta, ovvero nei casi di urgenza, anche in assenza delle
art 11 DPR 252/98
informazioni del Prefetto
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3426205.PDF
La Circolare, facendo seguito alle disposizioni della Circolare di
AGEA Coordinamento ACIU.2012.214, integra, per le Regioni
facenti capo all’Organismo Pagatore AGEA, gli impegni di
Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia
Mi.P.A.A.F. + Regioni di
condizionalità in base a quanto disposto dalle deliberazioni
competenza AGEA OP + CAA
di Condizionalità. Anno 2012
regionali di recepimento del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22
dicembre 2009
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3428205.PDF
Rettifica del quantitativo complessivo di tabacco ammissibile
ART. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e DM 29 LUGLIO 2009 –
all’aiuto di competenza dell’Organismo pagatore AVEPA per la
OP interessati + CAA
Importi unitari campagna 2011 – Errata corrige
camp. 2011
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3430205.PDF

Circolari pubblicate sul sito AGEA
Periodo 1 gennaio - 30 agosto 2012

Ente
emittente

Settore

OP AGEA Titolare
Sviluppo Rurale
Uff. Monocr.

OP AGEA Titolare
Domanda unica
Uff. Monocr.

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

AGEA Coord.

AGEA Coord.

Domanda Unica

Generale

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

27/07/2012

Con la circolare l’Organismo Pagatore AGEA disciplina le
procedure operative per il monitoraggio dei singoli progetti in
Reg. (CE) 1698/2005 – Sviluppo Rurale - Misure Strutturali –
corso d’opera relativamente alla durata delle relative
Produttori interessati + Regioni di
Monitoraggio Gestione Garanzie : appendici di garanzia, svincoli garanzie fidejussorie, nonché per la produzione e gestione
competenza AGEA OP + CAA
informatizzata delle eventuali appendici di variazione delle
ed incameramenti
garanzie
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3436205.PDF

27/07/2012

Produttori interessati +
Mi.P.A.A.F. + Regioni di
competenza AGEA OP + CAA

30/07/2012

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per
l’accesso alla riserva nazionale per l’anno 2012 ai sensi
dell’articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – Proroga del
termine per la presentazione della dichiarazione di accesso alla
riserva nazionale.

Produttori interessati + Regioni di Riconversione e ristrutturazione vigneti camp. 2011/2012 competenza AGEA OP + CAA
Proroga termine consegna garanzie

Il termine per la presentazione della dichiarazione di accesso alla
riserva nazionale di cui al punto 3.2 della circolare n. 24 prot. n.
UMU.2012.946 del 10 luglio 2012 e successiva
integrazione è prorogato al 10 agosto 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3438205.PDF
Il termine entro il quale le garanzie relative alle domande di
Riconversione e ristrutturazione vigneti - camp. 2011/2012 devono pervenire in originale all’OP Agea è prorogato al 31
agosto 2012. Tuttavia, in presenza di motivate oggettive
difficoltà, detto termine di consegna può essere posticipato al 07
settembre 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3440205.PDF

OP interessati + CAA + ISMEA

Precisazioni in merito alle polizze assicurative stipulate dai
Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le
produttori aderendo a polizze collettive stipulate da associazioni
assicurazioni. Precisazioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.202
di agricoltori quali, ad esempio, i Consorzi o le Cooperative di
del 17 marzo 2010 e modifica circolare prot. ACIU.2012.271 del
difesa.
19 giugno 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3444205.PDF

31/07/2012

Tutti gli O.P.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale
28 marzo 2012

03/08/2012

Misura Investimenti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n.
491/2009. Modifica circolari n 5 del 2 marzo 2012 e n 27 del 16
Imprese interessate + Regioni di luglio 2012 – Proroghe termini scadenze istruttoria e trasmissione
competenza AGEA OP + CAA
elenchi presentazione domande di pagamento a saldo per gli
investimenti biennali campagna 2010/2011 – domande di saldo
per gli investimenti annuali e di anticipo per gli investimenti
biennali - Campagna 2011/2012.

31/07/2012

Disposizioni agli O.P. in merito alla norma che consente la
possibilità, per i beneficiari di finanziamenti comunitari FEAGA e
FEASR, di poter cedere agli istituti finanziari, ai fini dello sconto
di credito, gli importi oggetto di liquidazione da parte degli
Organismi pagatori a titolo di aiuti previsti dalla PAC
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3442205.PDF

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

AGEA Coord.

Olio di oliva

OP AGEA Titolare
Vitivinicolo
Uff. Monocr.

Le Regioni/PA, che operano in qualità di istruttori delle domande
di pagamento tramite l’applicazione resa disponibile sul portale
SIAN, formulano gli elenchi di liquidazione delle domande di
pagamento a saldo e di anticipo, istruite positivamente ed
autorizzate alla liquidazione dell’aiuto, e li trasmettono all’AGEA
OP entro il 25 settembre 2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3446205.PDF
Il documento allegato alla circolare descrive i servizi informatici
disponibili nella nuova piattaforma operativa, accessibile
attraverso il portale del SIAN, predisposta per gli operatori del
settore oleicolo ai fini della trasmissione dei dati produttivi ai
sensi di quanto previsto dal D.M. H-393 del 4 luglio 2007 e per la
tenuta del registro di carico/scarico ai sensi del D.M. 8077 del 10
novembre 2009
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3452205.PDF

22/08/2012

Settore olio: nuova piattaforma per l’accesso agli applicativi
telematici sul portale SIAN - guida ai servizi informatici di
Tutti gli O.P. + Regioni/PP.AA. +
supporto alla comunicazione dei dati di produzione di olio e
Organizzazioni interessate
trasformazione olive (DM 4 luglio 2007) ed alla gestione di carico
e scarico (DM 10 novembre.2009)

30/08/2012

Misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo - Il termine di completamento delle operazioni di investimento e di
Reg. CE n. 491/2009 – modifica circolari n. 5 del 2 marzo 2012, n. presentazione delle domande in oggetto per la misura
Produttori interessati + Regioni di 27 del 16 luglio 2012 e n. 34 del 3 agosto 2012- Proroghe termini Investimenti è prorogato al 6 settembre 2012. Le domande istruite
competenza AGEA OP + CAA
presentazione domande di pagamento a saldo per gli investimenti positivamente sono trasmesse dagli enti istruttori ad AGEA entro
il 25 settembre 2012
biennali campagna 2010/2011 – domande di saldo per gli
investimenti annuali e di anticipo ed a saldo campagna 2011/2012
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3456205.PDF

