Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Provvedimenti pubblicati dal 1 gennaio 2013 al 22 ottobre 2013

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

10/01/2013

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010 – Programma 2013. Fornitura e trasporto di
formaggi vari in aiuto alimentare agli indigenti.

Bando per la fornitura e il trasporto di formaggi vari, previsti 6 lotti.
L'offerta per accedere alla gara, e la relativa documentazione, dovrà
pervenire all'Organismo Pagatore AGEA entro le ore 10.00 del 5
marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3596205.PDF

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

14/01/2013

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010 – programma 2013. Bando di gara per la
fornitura e il trasporto di latte alimentare u.h.t. a lunga
conservazione e parzialmente scremato in aiuto alimentare agli
indigenti.

OP AGEA

Aiuti
nazionali

14/01/2013

Soggetti interessati

Procedura negoziata per la fornitura di riso a grana lunga tipo b e
di latte in polvere intero, per il valore complessivo di € 100.000,00
in aiuto alimentare al Burkina Faso

OP AGEA

Aiuti
nazionali

14/01/2013

Soggetti interessati

Procedura negoziata per la fornitura di riso a grana lunga tipo b in
aiuto alimentare al Niger per il valore complessivo di € 170.000,00

Bando per la fornitura e il trasporto di latte alimentare u.h.t. a lunga
conservazione e parzialmente scremato. Il bando prevede 2 lotti.
L'offerta per accedere alla gara, e la relativa documentazione, dovrà
pervenire all'Organismo Pagatore AGEA entro le ore 10.00 del
giorno 7 marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3598205.PDF
Procedura posta in essere, stante il carattere di urgenza segnalato
dal Ministero degli Affari Esteri, per la grave crisi alimentare che ha
investito il paese.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3604205.PDF
Procedura d'urgenza attivata per la grave crisi alimentare che ha
colpito il Niger.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3616205.PDF

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

15/01/2013

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010 – programma 2013. Fornitura e trasporto di
pasta di semola di grano duro in aiuto alimentare agli indigenti

Bando per la fornitura e il trasporto di pasta di semola di grano
duro. Il bando si compone di 2 lotti. L'offerta per accedere alla gara
e la relativa documentazione, dovrà pervenire all'Organismo
Pagatore AGEA entro le ore 10.00 del giorno 8 marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3600205.PDF

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

16/01/2013

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010 – programma 2013. Fornitura e trasporto di
biscotti in aiuto alimentare agli indigenti in Italia

Bando per la fornitura e il trasporto di biscotti. Il bando si compone
di 2 lotti. L'offerta per accedere alla gara, e la relativa
documentazione, dovrà pervenire all'Organismo Pagatore AGEA
entro le ore 10.00 del 12 marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3606205.PDF

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

17/01/2013

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010 – programma 2013. Fornitura e trasporto di
fette biscottate in aiuto alimentare agli indigenti

Bando per la fornitura e il trasporto di fette biscottate. Il bando si
compone di 2 lotti. L'offerta per accedere alla gara, e la relativa
documentazione, dovrà pervenire all'Organismo Pagatore AGEA
entro le ore 10.00 del 12 marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3610205.PDF

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

17/01/2013

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010 – Programma 2013. Fornitura e trasporto di
olio di semi di girasole in aiuto alimentare agli indigenti

Bando per la fornitura e il trasporto di olio di semi di girasole. Il
bando si compone di 2 lotti. L'offerta per accedere alla gara, e la
relativa documentazione, dovrà pervenire all'Organismo Pagatore
AGEA entro le ore 10.00 del 13 marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3612205.PDF

Ente emittente
AGEA - Area
Coord.

Settore
Vitivinicolo

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

OP AGEA

Aiuti
alimentari
agli indigenti

Data
17/01/2013

18/01/2013

21/01/2013

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

OP + Organizzazioni di
categoria + CAA

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 2013

Proroga del termine di presentazione della domanda 2013 relativa
alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti al 28
febbraio 2013.

Soggetti interessati

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010 – programma 2013. Fornitura e trasporto di
confettura di frutta in aiuto alimentare agli indigenti

Reg. (UE) 807/2010 – Programma 2013. Fornitura e trasporto di
legumi reidratati in scatola in aiuto alimentare agli indigenti

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3608205.PDF
Bando per la fornitura e il trasporto di confettura di frutta. Il bando
si compone di 2 lotti. L'offerta per accedere alla gara, e la relativa
documentazione, dovrà pervenire all'Organismo Pagatore AGEA
entro le ore 10.00 del 14 marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3618205.PDF
Bando per la fornitura e il trasporto di legumi reidratati in scatola. Il
bando si compone di 2 lotti. L'offerta per accedere alla gara, e la
relativa documentazione, dovrà pervenire all'Organismo Pagatore
AGEA entro le ore 10.00 del 14 marzo 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3622205.PDF

OP AGEA

OP AGEA

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Aiuti
alimentari
agli indigenti

Vitivinicolo

Aiuti
alimentari
agli indigenti

Aiuti
alimentari
agli indigenti

Aiuti
alimentari
agli indigenti

senza data

22/01/2013

23/01/2013

23/01/2013

23/01/2013

Soggetti interessati

Con tale documento AGEA precisa le modalità di aggiudicazione in
Quesito sul bando di gara - Fornitura e trasporto di formaggi vari in
base alle offerte presentate legate essenzialmente al quantitativo di
aiuto alimentare agli indigenti. - Prot. n. DPMU.2013.104 del
proteina totale contenuta nei formaggi (indice di assortimento).
10.01.2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3630205.PDF

Imprese interessate +
Regioni e PP.AA. + CAA

OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. OCM
Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. Integrazioni
alle Istruzioni operative n 41 del 30 ottobre 2012 – proroghe termini
scadenze per la ricezione ed ammissione delle domande di aiuto,
e per il completamento degli interventi ammessi all’aiuto, per la
misura degli “Investimenti” della campagna 2012/2013

Integrazione alla precedente circolare del 30 ottobre 2012 con la
quale sono precisati aspetti connessi alla tipologia delle spese
ammesse a contributo, ai controlli di ricevibilità e di ammissibilità,
alle richieste di varianti nonché al termine esecuzione lavori e
domande di pagamento.

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010– programma 2013. Bando di gara per la
fornitura e trasporto di pasta di semola di grano duro in aiuto
alimentare agli indigenti. Prot. n. DPMU.2013.168 del 15.01.2013.
Errata corrige

Modifica bando di gara per la fornitura e trasporto di pasta di
semola di grano duro pubblicato con provvedimento del 15.01.2013
(modalità del confezionamento).

Reg. (UE) 807/2010– programma 2013. Bando di gara per la
fornitura e trasporto di FETTE BISCOTTATE in aiuto alimentare
agli indigenti. Prot. n. DPMU.2013.219 del 17.01.2013. Errata
corrige

Modifica bando di gara per la fornitura e trasporto di fette biscottate
pubblicato con provvedimento del 17.01.2013 (modalità del
confezionamento).

Soggetti interessati

Soggetti interessati

Reg. (UE) 807/2010– programma 2013. Sostituzione del modello
“Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla
Camera di Commercio”. Errata corrige

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3624205.PDF

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3626205.PDF

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3626206.PDF
Il modello “Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione
alla Camera di Commercio”, richiesto nei bandi formaggi vari del
10.01.2013, latte alimentare u.h.t. del 14.01.2013, pasta di semola
di grano duro del 15.01.2013, biscotti del 16.01.2013, fette
biscottate del 17.01.2013 e olio di semi di girasole del 17.01.2013 è
sostituito con il modello allegato al provvedimento.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3628205.PDF

Ente emittente

OP AGEA

Settore
Aiuti
alimentari
agli indigenti

Data

senza data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Soggetti interessati

Avviso relativo al Bando di gara prot. n. DPMU.2013.104 del
10.01.2013 – Fornitura e trasporto di formaggi vari in aiuto
alimentare agli indigenti. Programma 2013

Breve descrizione ed indirizzo web
Al fine di rendere più comprensibile il criterio di aggiudicazione della
fornitura di formaggi vari indicato nel bando di gara del 10.01.2013,
è stato predisposto un apposito schema di calcolo. Il file contenente
detto schema può essere richiesto tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo Agea dpm@certificata.agea.gov.it
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3666205.PDF

OP AGEA

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Aiuti
alimentari
agli indigenti

Vitivinicolo

OP AGEA

Vitivinicolo

OP AGEA - Area
Amministrativa.
Aiuti Nazionali e
Autorizzazione
Pagamenti

Aiuti
nazionali

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Vitivinicolo

senza data

Soggetti interessati

Avviso relativo ai bandi di gara per le forniture alimentari agli
indigenti. Programma 2013

Il provvedimento precisa taluni aspetti connessi al requisito,
previsto nei bandi di gara, riguardante il fatturato conseguito
nell’ultimo triennio che precede l’esperimento di gara stessa.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3666206.PDF

25/01/2013

28/01/2013

05/02/2013

05/02/2013

Regioni e PP.AA. + CAA

D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.OCM
Vino: Misure PSN – Investimenti – Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti – Vendemmia Verde

Regioni e PP.AA. + CAA

Riconversione e ristrutturazione vigneti - Proroga termine di
presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)
1234/2007 e s.m.i. ed istruzioni applicative generali per il controllo
ed il pagamento delle domande stesse – Campagna 2012/13

Soggetti interessati

Procedura negoziata per la fornitura di riso a grana lunga tipo b e
di latte in polvere intero, per il valore complessivo di € 100.000,00
in aiuto alimentare al Burkina Faso. Prot. n. ANPU.2013.15 del
14.01.2013. Errata corrige

Regioni e PP.AA. + CAA

D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
OCM Vino. Misure PNS – Investimenti –Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti – Vendemmia Verde

Nella circolare sono riportate le disposizioni, così come modificate
dal d.lgs. n. 218/2013, in materia di documentazione antimafia che
saranno in vigore a far data dal 13 febbraio 2013, ed in particolare
l'impatto sui settori dell'OCM Vino Investimenti, Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti e Vendemmia verde.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3630206.PDF
La circolare si applica alle domande di aiuto relative alla misura
connessa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Oltre alla
proroga del termine per la presentazione delle domande al 28
febbraio 2013, precedentemente fissato al 30 gennaio 2013, il
provvedimento definisce le istruzioni applicative generali per il
controllo ed il pagamento delle istanze.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3632205.PDF
Modifica procedura negoziata per la fornitura di riso e di latte in
polvere intero in aiuto alimentare al Burkina Faso pubblicata con
provvedimento del 14.01.2013 (caratteristiche della fornitura).
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3646205.PDF
Il provvedimento precisa quanto rappresentato con la nota prot. n.
DPMU.295.2013 del 25/01/2013 in merito alle ipotesi in cui è
possibile eseguire un pagamento qualora sia stata richiesta la
certificazione alla Prefettura competente ma la stessa non sia stata
dalla Prefettura medesima emessa in tempi rapidi.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3642205.PDF

Ente emittente

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Settore

Set Aside
strutturale

Vitivinicolo

Domanda
Unica

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

20/02/2013

Produttori interessati +
Regioni di competenza
AGEA

Procedura amministrativa di liquidazione delle domande di
conferma impegni - Reg. Cee 1272/88 – Set Aside Strutturale –
campagna 2013

28/02/2013

Imprese interessate +
Regioni e PP.AA. + CAA

OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 octodecies.
Integrazione alle Istruzioni operative n 40 del 30 ottobre 2012 –
proroga termini scadenza della presentazione delle domande
relative alla campagna 2012/2013, per la misura della
riconversione e ristrutturazione vigneti.

05/03/2013

Produttori interessati +
Regioni di competenza
AGEA + CAA + MiPAAF

Breve descrizione ed indirizzo web
Il provvedimento, alla luce della notevole durata degli impegni
assunti dagli agricoltori al momento della sottoscrizione della
domanda relativa al Set Aside strutturale, definisce una procedura
tesa ad assicurare che gli stessi agricoltori manifestino la volontà di
continuare a mantenere l’impegno per l’intero periodo (mediante
acquisizione annuale di una “conferma dell’impegno” da presentare
entro il 15 maggio di ogni anno). Tale procedura non riguarda quei
beneficiari che, per lo stesso anno o per l’anno precedente,
risultano aver
presentato, per le medesime particelle e nell’ambito del PSR 20072013, la domanda di conferma impegno iniziale assunto ai sensi
del Reg. (CEE) 1609/89
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3668205.PDF
Per il solo anno 2013, il termine di presentazione delle domande di
ristrutturazione e riconversione vigneti è fissato al 4 marzo
p.v..Conseguentemente, anche il termine per la presentazione della
documentazione da parte dei CAA e dei soggetti individuati dalle
Regioni/PA competenti per l’istruttoria, è prorogato al 8 marzo
2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3678205.PDF

Istruzioni operative indirizzate agli agricoltori che, nell'ambito della
domanda unica 2012, hanno richiesto aiuti per il sostegno specifico
per la qualità dell’olio di oliva e del latte e che devono integrare la
Riforma della politica agricola comune. Domanda Unica 2012 domanda producendo, per l'olio di oliva, la documentazione
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva
comprovante il quantitativo di olio certificato nonché, per ciò che
e del latte. Termine per l’inserimento a sistema dei dati e della
attiene il latte, i risultati delle analisi qualitative ed igienico sanitarie
documentazione.
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/1/3688205.PDF

AGEA - Area
Coord.

Tabacco

12/03/2013

OP + Regioni/PP.AA. +
CAA

Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art.
68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative – raccolto 2013.

La circolare, in relazione al sostegno specifico per il miglioramento
della qualità del tabacco individua i soggetti coinvolti nel processo
finalizzato al conseguimento del sostegno specifico e definisce le
modalità operative per il riconoscimento delle Associazioni di
produttori e delle imprese di prima trasformazione del tabacco. Il
provvedimento inoltre stabilisce le regole relative al fascicolo
aziendale, alla contrattazione, alle consegne ed ai contratti e le
consegne di tabacco proveniente da paese comunitario. Definisce
infine le regole per il pagamento dell’aiuto ed i controlli.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3694205.PDF

Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web
Con D.M. 13 marzo 2013 n. 2785 il MIPAAF, ha modificato il
termine ultimo delle consegne di tabacco, fissato dal D.M. del
22/09/2009 al 15 marzo dell’anno successivo a quello del raccolto
di cui trattasi al 2 aprile 2013. Il provvedimento precisa che il
termine ultimo per effettuare consegne di tabacco finalizzate al
pagamento dell’aiuto specifico di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n.
73/2009 riguarda la sola varietà Kentucky, gruppo varietale 04 ed il
solo raccolto 2012.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3700205.PDF

AGEA - Area
Coord.

Tabacco

13/03/2013

OP + Regioni/PP.AA. +
CAA

Settore Tabacco – circolare AGEA n. ACIU.2012.49 del
01/02/2012 – proroga termine chiusura ricevimenti del tabacco
produzione 2012.

AGEA - Area
Coord.

Olio di oliva

18/03/2013

CAA + Organizzazioni di
settore

Settore olio di oliva – Applicazione DM H-393/2007 e DM
8077/2010 – Assistenza agli operatori della filiera

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Vitivinicolo

26/03/2013

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Vitivinicolo

29/03/2013

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Vitivinicolo

29/03/2013

Documento esplicativo del nuovo servizio di assistenza che Agea
fornirà agli operatori della filiera a far data dal 15 aprile 2013.

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3702205.PDF
Il provvedimento, sulla base della circolare del Ministero dell’Interno
n.11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, fornisce chiarimenti in ordine
Settore OCM Vino - Misure - PNS - D.lgs. n. 218/2012 recante
Produttori interesssati +
all’ampliamento dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia e
Regioni competenza AGEA disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia.
rende disponibile la modulistica aggiornata utile ai fini della richiesta
+ CAA
Aggiornamento modulistica richiesta rilascio informazione antimafia
dell’informativa antimafia
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3712206.PDF
Con la circolare si comunica il termine (13/5/2013) entro cui
l’Ufficio Regionale competente per territorio dovrà trasmettere
OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. OCM
all’OP Agea le informazioni relative al numero delle domande di
Produttori interesssati +
Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. Proroga
aiuto ritenute ammissibili alla misura investimenti, ed i relativi
Regioni competenza AGEA
termini scadenza comunicazione dati ammissibilità domande di
importi oppure, in assenza di delega per l'istruttoria, le domande di
+ CAA
aiuto ammesse correlate dalla documentazione relativa all’istruttoria
aiuto - Campagna 2012/2013
di ammissibilità
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3720205.PDF
OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices.
Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la
Produttori interesssati +
Regioni competenza AGEA presentazione della domande di pagamento a saldo, per gli
+ CAA
investimenti annuali, e domande di pagamento anticipo, per gli
investimenti biennali - campagna 2012/2013.

Ad integrazione di quanto disposto nelle istruzioni operative n 41
del 30 ottobre 2012, e n 1 del 22 gennaio 2013, il provvedimento
fornisce ulteriori indicazioni in merito alla presentazione, ed alla
conseguente istruttoria, della domanda di pagamento a saldo, per la
misura di investimento annuale, e di anticipo, per la misura di
investimento biennale, campagna 2012/2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3722205.PDF

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Programmi
operativi

29/03/2013

Il provvedimento definisce tutte le disposizioni operative per la
gestione dei dati dei Programmi Operativi da parte delle
Organizzazioni di produttori. In particolare le disposizioni riguardano
Disposizioni operative per la gestione dei dati dei Programmi
Organizzazioni
la presentazione delle domande di aiuto (anticipo, pagamento
di Produttori interessate + Operativi da parte delle Organizzazioni di produttori, finalizzate alla parziale e saldo), la comunicazione di eventi, i ritiri dal mercato, la
Organizzazioni di settore + erogazione dei relativi aiuti in applicazione dei Reg. (CE) n.
distribuzione gratuita, le spese di trasporto, di cernita ed
Regioni Competenza AGEA 1234/07 del Consiglio e Reg. (UE) N. 543/2011 della Commissione imballaggio, la realizzazione di biomasse, l'alimentazione animale,
la distillazione in alcool, la trasformazione industriale no-food, la
biodegradazione o compostaggio etc
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3718205.PDF

Ente emittente
OP AGEA - Ufficio
Monocratico

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Settore
Domanda
Unica

Vitivinicolo

Vitivinicolo

Vitivinicolo

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto
Domanda Unica 2012 – Reg. Ce 73/2009 art. 68 avvicendamento
biennale

09/04/2013

CAA

23/04/2013

D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
Operatori interessati + CAA
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
+ Organizzazione di settore
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

23/04/2013

Settore OCM Vino – Misure : Assicurazione vite da vino,
Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione / alcool uso
Operatori interessati + CAA
industriale - D.lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e
+ Organizzazione di settore
correttive al Codice Antimafia. Aggiornamento modulistica richiesta
rilascio informazione antimafia.

23/04/2013

AGEA - Area
Coord.

Domanda
Unica

26/04/2013

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Domanda
Unica

02/05/2013

D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
Operatori interessati + CAA
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
+ Organizzazione di settore
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

Breve descrizione ed indirizzo web
Con il provvedimento sono forniti ai CAA chiarimenti relativi alle
modalità di applicazione dei controlli di cui all’art. 68 del Reg. Ce n.
73/2009 riguardanti il sostegno per specifiche attività agricole che
apportano benefici ambientali aggiuntivi – avvicendamento
biennale.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3740205.PDF
Il provvedimento attiene all'OCM Vino ed in particolare alle misure
Assicurazione vite da vino, Distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione - alcool uso industriale. A partire dal 13/2/2013 la
circolare amplia l’elenco delle situazioni da cui è possibile
desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa e ridefinisce i soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia, definisce in 1 anno la validità
dell'informazione antimafia, abroga le informative atipiche e
supplementari, precisa l'importo minimo dell'erogazione dell'aiuto
(150.000 euro) per la richiesta dell'informativa ed infine indica i
tempi per l'erogazione dell'aiuto in caso di sola richiesta di
informativa alla Prefettura
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3752205.PDF
Il provvedimento invia ai soggetti interessati, per le misure dell'OCM
Vivo - Assicurazione vite da vino, Distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione / alcool uso industriale - la modulistica aggiornata utile
ai fini della richiesta dell’informativa antimafia
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3752207.PDF
Il provvedimento precisa, in relazione alla circolare di pari data,
taluni aspetti riguardanti il pagamento in caso di semplice richiesta
di informazione antimafia (pagamenti d'urgenza )

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3752206.PDF
Il provvedimento riguarda le richieste di deroga al rispetto degli
obblighi derivanti dall’adesione alla misura art. 68 avvicendamento
per l’anno 2013 da parte dei produttori che, a seguito di ripetuti ed
Deroga
al
rispetto
degli
obblighi
del
sostegno
per
specifiche
attività
Organismi pagatori + CAA
intensi fenomeni piovosi che hanno colpito i territori delle Regioni
+ Regioni Umbria e
agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi per l’anno
Umbria e Toscana a partire dal mese di ottobre 2012, sono stati
Toscana
2013 - art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e DM 29 luglio 2009
impossibilitati a procedere alle semine autunnali nella campagna
2012-2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3756205.PDF
Il provvedimento, in riferimento alle istruzioni operative n. 5 del 5
marzo 2013, evidenzia che il termine per l’acquisizione a sistema
Riforma della politica agricola comune. Domanda unica 2012 – art. della documentazione e dei quantitativi di olio biologico e DOP
68 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell’olio
Produttori interessati +
nonché dei quantitativi di latte crudo di vacca riguardanti la
MiPAAF + Regioni + CAA d’oliva e del latte. Termine per l’inserimento a sistema dei dati e
Domanda unica 2012 – art. 68 Sostegno specifico per il
miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e del latte - è prorogato
della documentazione
alle ore 12 del 10 maggio 2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3764205.PDF

Ente emittente
AGEA - Area
Coord.

AGEA - Area
Coord.

Settore
Domanda
Unica

Vitivinicolo

Data
14/05/2013

14/05/2013

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Il provvedimento precisa alcuni aspetti connessi alla cessione di
Regime di pagamento unico - trasferimento titoli in presenza di
titoli da parte di una Azienda avente un debito (possibiltà di
Organismi pagatori + CAA debiti quote latte – integrazioni alla circolare prot. n. aciu.2005.736
presentare una garanzia fideiussoria)
del 30 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3768205.PDF
Modifiche alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010
Organismi pagatori + CAA recante modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari
per le assicurazioni – settore vitivinicolo

Il termine del 15 maggio, fissato per la presentazione delle
domande di aiuto riferite all’assicurazione del raccolto, nell’ambito
delle misure previste dal Programma nazionale di sostegno del
settore vitivinicolo, è prorogato, per il solo anno 2013, al 31 maggio
2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3768206.PDF

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Vitivinicolo

Vitivinicolo

03/06/2013

Regioni e PP.AA. + CAA

04/06/2013

Regioni e PP.AA. + CAA

Reg. CE n. 1234/2007 : Iter procedurale dei collaudi relativi alla
misura di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.

Reg. CE n. 1234/2007 : Iter procedurale dei collaudi relativi alla
misura di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Errata corrige

AGEA - Area
Coord.

Settori vari

07/06/2013

Tutti gli OP +
Tracciabilità Oli Vegetali Puri (OVP) – Integrazioni Disposizioni
Regioni/PP.AA +
attuative emanate con circolare AGEA prot. n. ACIU.2010.473 del
Organizzazioni di categoria
21.06.2010
+ CAA

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Vitivinicolo

07/06/2013

Produttori interessati +
Regioni/PP.AA. + CAA

Vendemmia Verde – attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/2007e n.
555/2008 - Campagna 2012/2013 – Comunicazione ai richiedenti
degli esiti di accoglimento delle domande di aiuto.

AGEA - Area
Coord.

Domanda
Unica

14/06/2013

Tutti gli OP + CAA

Art. 68 del Reg.(CE) n. 73/2009 e DM 29 luglio 2009 – Importi
unitari campagna 2012

Il provvedimento integra quelli precedenti emanati in data
30.10.2012 e 28.01.2013, relativamente all’iter procedurale dei
collaudi della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti con
particolare riferimento alla verifica delle opere realizzate ed alla
richiesta di collaudo oltre che alla predisposizione, da parte delle
autorità regionali, degli elenchi di svincolo/incameramento delle
polizza riferite alle domande di pagamento in forma anticipata
(successivamente rettificata con provvedimento del 04/06/13)
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3794205.PDF
Rettifica delle istruzioni operative del 03/06/2013 con particolare
riferimento al paragrafo 2 (Elenchi regionali di
svincolo/incameramento)
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3796205.PDF
Provvedimento riguardante la tracciabilità degli Oli Vegetali Puri
(OVP), con la quale si precisano i documenti necessari per il
riconoscimento della certificazione e le modalità di trasmissione
informatica e cartacea di tali documenti all'Area Coordinamento Ufficio controlli specifici - di AGEA
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3800205.PDF
Circolare relativa alla Vendemmia Verde, misura prevista
nell'ambito dell'OCM Vino, che definisce, per le domande
presentate per la camp. 2012/13, i controlli amministrativi, le
comunicazioni ai richiedenti, le modalità di presentazione delle
domande di rinuncia, i controlli in loco, il pagamento e le
disposizioni in materia di condizionalità
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3798205.PDF
Con la circolare si comunicano gli importi unitari dei premi
concernenti le seguenti misure previste dal DM 29 luglio 2009 e
successive modificazioni, attuativo dell’art. 68 del Reg. (CE) n.
73/2009: sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei
prodotti agricoli, sostegno per specifiche attività agricole che
comportano benefici agroambientali aggiuntivi, sostegno specifico
sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3816205.PDF

Ente emittente

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Settore

Tutti i settori

Vitivinicolo

Data

19/06/2013

21/06/2013

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Produttori interessati +
Regioni/PP.AA. + CAA

Riemissione pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a
buon fine

Il provvedimento è rivolto ai beneficiari interessati da pagamenti di
aiuti o premi comunitari effettuati dall’Organismo pagatore AGEA e
non andati a buon fine per dati IBAN incompleti o non corretti, o
che si riferiscono a soggetto diverso dal richiedente l’aiuto, per
conto bancario chiuso al momento del pagamento ed infine per
beneficiario deceduto.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3822205.PDF

Regioni Abruzzo e
Piemonte + CAA

OCM unica Reg (CE) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices –
Misura Investimenti. Integrazione alle Istruzioni Operative n 8 del
29/03/2013. Proroga termini scadenza per la presentazione delle
domande di pagamento a saldo ed anticipo - campagna
2012/2013

Con tale provvedimento, diretto alle sole Regioni che non hanno
delega dell'OP AGEA per l'istruttoria delle domande "Investimenti"
nell'ambito dell'OCM Vino e per i relativi controlli in loco, è
concessa una proroga per la presentazione delle domande di
pagamento
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3828205.PDF

AGEA - Area
Coord.

Domanda
Unica

24/06/2013

Tutti gli OP + CAA

Il provvedimento integra la precedente circolare del 14 maggio
2013, specificando che l'invio della fideiussione, posta a garanzia
Regime di pagamento unico - trasferimento titoli in presenza di
dell'eventuale debito, deve essere trasmessa ad AGEA per l'anno
debiti quote latte – integrazioni alla circolare prot. n.
2103, pena il rigetto della stessa, entro dieci giorni lavorativi dalla
ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 e successive modifiche ed
data di pubblicazione del medesimo provvedimento. Per l’anno
integrazioni ed alla circolare prot. n. ACIU.2013.554 del 14 maggio
2014, la data di stipula della fidejussione deve essere antecedente
2013
o uguale alla data della domanda di trasferimento titoli
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3896205.PDF

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Vitivinicolo

11/07/2013

OCM unica Reg (CE) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices –
Misura Investimenti. Integrazione alle Istruzioni Operative n 8 del
Produttori interesssati +
Regioni competenza AGEA 29/03/2013. Per le Regioni con delega all’istruttoria al pagamento:
+ CAA
Proroga termini scadenza per la presentazione delle domande di
pagamento a saldo ed anticipo - campagna 2012/2013

Le istruzioni operative integrano il precedente provvedimento del 29
marzo 2013, specificando che per la sola annualità 2013, ed
esclusivamente per le Regioni che hanno delega dell’OP Agea per
l’attività di istruttoria delle domande di pagamento di saldo ed
anticipo e per l’attività dei controlli in loco, i termini per la
presentazione delle domande di pagamento di saldo e anticipo son
prorogati dalla data del 31 luglio 2013 alla data del 21 agosto 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3908205.PDF

AGEA - Area
Coord.

Domanda
Unica

16/07/2013

Tutti gli OP + CAA

Riforma della politica agricola comune. Condizioni tecniche per
l’accesso alla riserva nazionale di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 24 marzo 2005

La circolare illustra le fattispecie e le condizioni per l’accesso alla
riserva nazionale per l’assegnazione dei titoli all’aiuto. Il
provvedimento dispone che, nell’istruttoria delle domande di
accesso alla riserva nazionale, gli OP acquisiscano la
documentazione giustificativa relativa alla sussistenza in capo al
richiedente degli elementi previsti dallo stesso provvedimento. Ciò
al fine di definire la graduatoria, necessaria nel caso in cui le
risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le
richieste di accesso. Possono richiedere di accedere alla riserva
nazionale tutti gli agricoltori che abbiano presentato la domanda
unica di pagamento entro il 15 maggio 2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3918205.PDF

Ente emittente

AGEA - Area
Coord.

Settore

Domanda
Unica /
Vitivinicolo

Data

16/07/2013

Soggetti in indirizzo

Tutti gli OP + CAA

Oggetto

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

AGEA - Area
Coord.

Vitivinicolo

17/07/2013

Vitivinicolo - Dichiarazioni 2012/2013 - Istruzioni applicative
OP interessati + CAA +
generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni
Organizzazioni di categoria
di giacenza.

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Domanda
Unica

17/07/2013

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per
Produttori interesssati +
Regioni competenza AGEA l’accesso alla riserva nazionale per l’anno 2013 ai sensi
+ CAA + MiPAAF
dell’articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Vitivinicolo

23/07/2013

Vendemmia Verde - Attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/2007e n.
Viticoltori interessati +
Regioni/PPAA competenza 555/2008 - Campagna 2012/2013 - Comunicazione di
AGEA + CAA
convocazione delle imprese in merito all'esito dei controlli in loco.

Breve descrizione ed indirizzo web
A seguito dell’emanazione del DM MiPAAF n. 1934 del 31 gennaio
2013 relativo al Piano Assicurativo Agricolo 2013, la circolare
fornisce chiarimenti agli Organismi pagatori in merito alle modalità
ed alle condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le
assicurazioni con particolare riferimento a: tipologia di polizze
sottoscrivibili, produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei
valori assicurabili con polizze agevolate, assicurazione del
bestiame, termini per l’informatizzazione delle polizze.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3918206.PDF
La circolare contiene le istruzioni applicative generali per la
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di
vini e/o mosti per la campagna 2012/2013. L'obbligo di
presentazione della dichiarazione riguarda tutte le persone fisiche o
giuridiche o le associazioni che detengono vino e/o mosti di uve e/o
mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del
31 luglio
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3922205.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 2013 con particolare riferimento
a: i criteri di priorità, presentazione della dichiarazione (termine
ultimo 9 settembre 2013), soggetti che possono richiedere
l’accesso
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3926205.PDF
Con tale provvedimento OP AGEA comunica di aver disposto le
convocazioni di alcuni viticoltori richiedenti l'aiuto alla Vendemmia
Verde, per un confronto in contraddittorio con gli stessi sull'esito de
controlli in loco. L'elenco dei viticoltori interessati è pubblicato
sull'area pubblica del portale SIAN tramite accesso sul sito
www.sian.it - area pubblica - area servizi - consultazione - Agea
Vitivinicolo - Elenchi in consultazione
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3950205.PDF

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino e Altri
Aiuti

Aiuto agli
indigenti

29/07/2013

Agli Enti caritativi

La circolare verte sulle regole per ottenere il rimborso delle spese
amministrative, delle spese di stoccaggio e delle spese di trasporto,
Reg. (UE) n. 807/2010 e Reg. (UE) n. 1020/2012. Rimborso delle in favore degli Enti caritativi incaricati della distribuzione delle
spese amministrative, di stoccaggio e di trasporto connesse con le forniture di prodotti alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a
forniture di prodotti alimentari agli indigenti nella Comunità.
favore degli indigenti nell’Unione. Il termine ultimo entro il quale gli
Enti Caritativi debbono presentare all’OP AGEA le domande per
Programma 2013.
ottenere i rimborsi è stabilito al 30 settembre 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3960205.PDF

Ente emittente

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino e Altri
Aiuti

Settore

Vitivinicolo

Data

06/09/2013

Soggetti in indirizzo

Oggetto

OCM unica Reg. CE n. 1234/2007 – art. 103-unvicies - Modalità di
verifica e conteggio dei quantitativi assicurati nell’ambito degli aiuti
Viticoltori interessati + CAA
comunitari per le assicurazioni sulla vite da vino per il raccolto
2013.

Domanda unica 2013 - pagamento anticipato per i regimi di
sostegno degli aiuti diretti di cui all’allegato I del Reg. (CE) n.
73/2009

AGEA - Area
Coord.

Domanda
Unica

25/09/2013

Tutti gli OP + CAA

OP AGEA - Ufficio
Monocratico

Domanda
Unica

30/09/2013

Produttori interesssati +
Riforma della politica agricola comune. Pagamento anticipato per i
Regioni competenza AGEA
regimi di sostegno richiesti nella Domanda Unica 2013
+ CAA + MiPAAF

Direttore Generale
AGEA

Vitivinicolo

10/10/2013

VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di
Tutti gli OP +
produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola
Organizzazioni di categoria
2013/2014 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e
+ CAA
la compilazione delle dichiarazioni.

AGEA - Area
Coord.

Settori vari

21/10/2013

Tutti gli OP + CAA +
MiPAAF

Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia
di Condizionalità. Anno 2013

Breve descrizione ed indirizzo web
La circolare fa seguito all’emanazione, da parte di AGEA Area
Coordinamento, della circolare n. ACIU.2013.806 del 17 luglio
2013, che tra l'altro contiene anche indicazioni riferite alla modalità
di verifica ed eventuale abbattimento delle produzioni medie unitarie
di uva da vino assicurabili con polizze agevolate, nonché alle rese
unitarie massime presenti nei disciplinari di produzione delle IGP o
DOP regionali di più elevata produzione
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3980205.PDF
La circolare riguarda il pagamento anticipato dei regimi di sostegno
degli aiuti diretti nella misura del 50% e definisce i settori interessat
ed i controlli previsti prima del pagamento
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/Redazio
neAgea/Normativa/Circolare%2025%20settembre%202013%20n.
%20ACIU.2013.945.pdf
Il provvedimento riguarda il pagamento anticipato dei regimi di
sostegno degli aiuti diretti nella misura del 50% e definisce, per le
Regioni di competenza di AGEA OP, i settori interessati ed i
controlli previsti prima del pagamento
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/Redazio
neAgea/Normativa/Istruzioni%20operative%20n.%2020%20del%2
030%20settembre%202013.pdf
Il provvedimento contiene le istruzioni applicative generali per la
presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di
vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna
vitivinicola 2013/2014. I soggetti interessati, le modalità di
presentazione ed i relativi termini
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/Redazio
neAgea/Normativa/Circolare1.pdf
Il provvedimento integra la precedente circolare ACIU.2012.214 del
15 maggio 2012, valida per l’anno 2012, introducendo, per il 2013,
alcune limitate modifiche al fine di aggiornare ed integrare il
sistema di controllo e di valutazione degli esiti della condizionalità,
coerentemente con le richieste di adeguamento della Commissione
europea
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/Redazio
neAgea/Normativa/Circolare%2021%20ottobre%202013%20n.%2
0ACIU.2013.997.pdf

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

