Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Provvedimenti pubblicati dal 1 gennaio al 21 marzo 2015

OP AGEA - Ufficio
Ortofrutta
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Apicoltura
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Olivicolo
Monocratico

Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
Produttori ortofrutticoli +
09/01/2015 Regioni + Organizzazioni di produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento Delegato (UE) n.
1031/2014. Presentazione domande di pagamento
settore

Operatori interessati +
Modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei
Organizzazioni di settore +
sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale - Reg. UE
12/01/2015
Regioni + Agenzia delle
n. 1308/2013 – Art. 52 - Campagna 2014/2015
Dogane

12/01/2015

Produttori interessati +
Regioni + CAA

Ai Produttori interessati +
12/01/2015 Regioni/PA competenza
AGEA + Mi.P.A.A.F.

MiPAAF + Regioni/PA +
12/01/2015 CAA + Organizzazioni di
settore

O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 47 “Istruzioni operative
relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto
comunitario Vendemmia verde” per la campagna 2014/2015

Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22/10/2007 e smi Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013. Integrazioni alle istruzioni
operative relative alla misura per la presentazione ed il controllo
delle domande di finanziamento delle azioni dirette al
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura nel triennio 2014 - 2016

Modalità di applicazione dei Reg. (UE) n. 611/2014 dell’11 marzo
2014 e Reg. (UE) n. 615/2014 del 6 giugno 2014 inerenti i
programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle
olive da tavola.

La circolare contiene tutte le disposizioni inerenti la fase di
presentazione delle domande di pagamento per accedere al
sostegno eccezionale previsto, per alcuni prodotti ortofrutticoli, dal
Regolamento Delegato (UE) n. 1031/2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4632206.PDF
La circolare riguarda i produttori che trasformano le uve da vino,
con l’obbligo di consegnare i sottoprodotti ottenuti – fecce e
vinacce - ad un distillatore per la successiva trasformazione in
alcool grezzo che, ai fini del pagamento della misura prevista, deve
essere destinato ad usi industriali o energetici. Il provvedimento
fissa, tra l'altro, l'importo unitario dell'aiuto, per grado e per ettolitro,
per l’alcool greggio di vinaccia, di vino e fecce
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4634209.PDF
Il provvedimento definisce le modalità operative per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura
"Vendemmia Verde". Tali disposizioni sono subordinate
all'adozione, da parte delle Regioni e le P.A., dei provvedimenti
attuativi necessari per l’applicazione della misura, contenenti le
priorità e le eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di
esclusione dal contributo
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4634208.PDF
Il provvedimento integra quanto disposto con le Istruzioni
Operative n. 24 del 16/12/2013, in merito alla presentazione ed
all'istruttoria delle domande di finanziamento per i programmi
pluriennali delle azioni dirette al miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nel triennio 2014 2016 - campagna 2014/2015
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4634210.PDF
La circolare riguarda il finanziamento delle misure relative ad
interventi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, ed in
particolare: monitoraggio e gestione del mercato, miglioramento
dell’impatto ambientale, della competitività attraverso la
modernizzazione, della qualità della produzione, tracciabilità,
certificazione e tutela della qualità e diffusione di informazioni sulle
misure adottate
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4634211.PDF

Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Imprese interessate +
OP AGEA - Ufficio
OCM Unica 12/01/2015 Regioni di competenza
Monocratico
AGEA + CAA

AGEA - Area
Coord.

OCM Vino

12/01/2015

OP interessati + CAA +
Organizzazioni di settore

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

12/01/2015

Produttori interessati +
Regioni + CAA

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

14/01/2015

Titolari di Domanda Unica
2014 + CAA

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

Operatori interessati +
19/01/2015 Organizzazioni interessate
+ Regioni/PA

Organizzazioni interessate
OP AGEA - Ufficio Programmi
30/01/2015 + Regioni/PA competenza
Monocratico
Operativi
AGEA

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web
La circolare disciplina le modalità per l’accesso all’aiuto
comunitario relativo alla misura Investimenti. Tali disposizioni sono
PNS - OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e s.m.i. art 50. Istruzioni
subordinate all'adozione, da parte delle Regioni e le P.A., dei
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto
provvedimenti attuativi necessari per l’applicazione della misura,
comunitario per la misura degli “Investimenti” della campagna
contenenti le priorità e le eventuali ulteriori condizioni di
2014/2015
ammissibilità e/o di esclusione dal contributo
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4634207.PDF
Con questo provvedimento, viene prorogato il termine di
Reg. (UE) n. 1308/2013 - misura della riconversione e
presentazione delle domande della misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di presentazione ristrutturazione dei vigneti (OCM Vino), per il solo anno 2015, al
delle domande 2015
27 febbraio.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4634230.PDF
Le istruzioni definiscono, per la campagna 2014/2015, le modalità
O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni
operative per l’accesso alla misura connessa alla ristrutturazione e
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto
riconversione dei vigneti per ciò che attiene le Regioni di
comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la
competenza dell'Organismo pagatore AGEA
campagna 2014/2015
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4634205.PDF
La circolare stabilisce che gli agricoltori che hanno effettuato una
richiesta di aiuto ai sensi dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 per
il sostegno specifico per la qualità dell’olio di oliva e del latte
Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
devono integrare la domanda producendo la documentazione
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Campagna 2014 - Sostegno
comprovante il quantitativo di olio certificato nonché i risultati delle
specifico per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e del
analisi qualitative ed igienico sanitarie per ciascuna azienda
latte. Termine per l’inserimento a sistema dei dati e della
detentrice di quota e, per i soli produttori che effettuano vendite
documentazione
dirette, il quantitativo mensile prodotto di latte al netto
dell’autoconsumo
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4652205.PDF
Il provvedimento modifica le precedenti Istruzioni Operative n.
Modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei
5/OCM del 12.01.2015, con specifico riferimento al punto 14
sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale - Reg. UE
"Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali
n. 1308/2013 – Art. 52 - Campagna 2014/2015 - errata corrige alle
INPS"
Istruzioni Operative n. 5/OCM
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4647647.PDF
Il provvedimento garantisce la corretta erogazione degli aiuti
comunitari dei Programmi Operativi di cui ai Regolamenti (CE) n.
Disposizioni operative per la gestione dei dati dei Programmi
Operativi da parte delle Organizzazioni di produttori, finalizzate alla 1308/2013 del Consiglio e Reg. (UE) N. 543/2011 della
Commissione. In tale ambito, tutte le attività previste per il 2014
erogazione dei relativi aiuti in applicazione dei Reg. (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Reg. (UE) N. sono eseguite mediante apposite funzionalità predisposte sul
Portale SIAN
543/2011 della Commissione.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4672205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

AGEA - Area
Coord.

Oleicolo

OP AGEA - Ufficio Tutti i
Monocratico
settori

Data

Soggetti in indirizzo

Produttori interessati +
30/01/2015
Regioni + CAA

Organismi pagatori +
Regioni + CAA +
06/02/2015
Associazioni/Organizzazio
ni del settore oleicolo

09/02/2015

Soggetti interessati +
Regioni + CAA

Oggetto

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 biennali campagna 2013/2014, nonché ai criteri
istruttori per l’ ammissibilità all’aiuto

Proroga termine di scadenza regolarizzazione delle anomalie
riportate nella Circolare prot. n. ACIU.2015.2 del 9 gennaio 2015.
Modalità per la comunicazione dell’albo soci da parte delle
Organizzazioni beneficiarie.

Breve descrizione ed indirizzo web
La circolare fornisce le indicazioni necessarie per la presentazione
e la successiva istruttoria della domanda di pagamento a saldo per
la misura di investimento biennale, campagna 2013/2014. Le
domande di saldo dovranno essere presentate, per le Regioni che
hanno assunto la delega all’istruttoria per l’ammissibilità al
pagamento, entro e non oltre il 31 agosto 2015. Per le Regioni che
non intendono avere la delega da parte di AGEA, la domanda di
saldo dovrà essere presentata entro il 1° luglio 2015
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4674210.PDF
Con tale provvedimento si comunica che il termine ultimo per la
regolarizzazione delle anomalie da parte delle Organizzazioni
Oleicole, nell’ambito dell’utilizzo dei servizi telematici presenti sul
portale SIAN, è differito al 9 febbraio p.v.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4684206.PDF

Il provvedimento, in merito alla riemissione dei pagamenti non
andati a buon fine relativamente alle erogazioni finanziate dall’O.P.
Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr –
AGEA entro il 31 dicembre 2014, invita tutti i soggetti interessati a
applicazione delle istruzioni operative dell’Ufficio Monocratico nr.
procedere all’aggiornamento e alla convalida dei pagamenti di
31/2014.
propria competenza entro il 31 marzo 2015.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4686205.PDF

AGEA - Area
Coord.

OCM Vino

23/02/2015

Reg. (UE) n. 1308/2013 - misura della riconversione e
Organismi pagatori + CAA
ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di presentazione
+ Organizzazioni di settore
delle domande 2015

Con tale provvedimento, ed in relazione alla misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti, il termine ultimo per la
presentazione della relativa domanda, per il solo anno 2015, viene
prorogato al 18 marzo 2015. Tuttavia, i criteri di trattamento e la
finanziabilità delle domande presentate dopo il 28 gennaio
dovranno essere definiti dalle Regioni e Province Autonome
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4696207.PDF

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

25/02/2015

Produttori interessati +
Regioni + CAA

OP AGEA - Ufficio
Produttori interessati +
OCM Unica 04/03/2015
Monocratico
Regioni + CAA

Riconversione e ristrutturazione vigneti - Proroga termine di
presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (UE)
1308/2013 e s.m.i. - Istruzioni applicative generali per il controllo
ed il pagamento delle domande – Campagna 2014/15.

PNS - OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e s.m.i. art 50. Istruzioni
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto
comunitario per la misura degli “Investimenti” della campagna
2014/2015.

Con il provvedimento, AGEA comunica che il termine ultimo per la
presentazione delle domande della ristrutturazione e
riconversione vigneti viene prorogato al 18 marzo 2015.
Successivamente la copia della domanda, ed i relativi allegati,
deve essere consegnata all’ente istruttore entro il 24 marzo 2015
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4704223.PDF
Il provvedimento proroga i termini per la presentazione delle
domande di aiuto della misura Investimenti - campagna
2014/2015 - al 25 marzo 2015. Le domande, complete di allegati,
devono successivamente pervenire presso l’Ufficio Regionale
competente entro il 31 marzo 2015.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4710205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

AGEA - Area
Coord.

Ammasso
privato

OP AGEA - Ufficio Ammasso
Monocratico
privato

Data

Oggetto
Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Campagna 2014 - Criteri di
Titolari di Domanda Unica controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti
05/03/2015
dell’istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione
2014 + CAA
stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di
conclusione del procedimento

06/03/2015

Soggetti in indirizzo

Organismi pagatori
interessati + CAA

06/03/2015 Soggetti Interessati + CAA

OP AGEA - Ufficio
Produttori interessati +
OCM Unica 16/03/2015
Monocratico
Regioni + CAA

AGEA - Area
Coord.

AGEA - Area
Coord.

OCM Vino

Olio

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino
Monocratico

18/03/2015

Ammasso privato delle carni suine

Reg. CE N.2015/360. Modalità operative per la concessione di
aiuto all’ammasso privato delle carni suine

OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices.
Integrazione alle Istruzioni operative n. 11/2015 relative alle
modalità e condizioni per la presentazione della domande di
pagamento a saldo, per gli investimenti biennali campagna
2013/2014, per quanto riguarda la comunicazione relative agli

Reg.(UE) n. 1308/2013 - misura della riconversione e
Organismi pagatori + CAA
ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di presentazione
+ Organizzazioni di settore
delle domande 2015

Organismi pagatori +
Oli Vegetali Puri (OVP) – richieste di certificazione di tracciabilità
18/03/2015 Regioni + Organizzazioni di
degli oli vegetali puri (OVP)
settore + CAA

18/03/2015

Produttori interessati +
Regioni + CAA

O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Integrazione alle
istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti”
per la campagna 2014/2015 – proroga scadenza presentazione
domande.

Breve descrizione ed indirizzo web
La circolare comunica le modalità di controllo e verifica di
ammissibilità degli aiuti richiesti per la domanda unica campagna 2014. In particolare, sono emanati i criteri di controllo
delle fasi istruttorie previste, necessarie a determinare
l’ammissibilità agli aiuti richiesti per il premio.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4718206.PDF
Per la concessione dell’aiuto all’ammasso privato delle carni
suine , AGEA emana le istruzioni per la presentazione della
domanda, che deve essere inoltrata all’Organismo pagatore
competente, in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario
ammassatore, a partire dal 9 marzo 2015. Con successiva nota
del 18 marzo, l'indirizzo di posta elettronica indicato è stato
rettificato.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4720205.PDF
Il provvedimento, emesso da AGEA OP, fa seguito alla circolare di
Coordinamento di pari data e, oltre a riportare quanto ivi
comunicato, prevede che la domanda deve essere accompagnata
da una cauzione pari al 20% dell'importo dell'aiuto richiesto.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4718207.PDF
Con riferimento alla misura Investimenti biennali - campagna
2013/2014 - la circolare fornisce ulteriori indicazioni per la verifica
dell’avvenuta rendicontazione degli anticipi (anticipi non
riconciliati).
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4728205.PDF
Con tale provvedimento, AGEA comunica agli OP che, a seguito
di ulteriori richieste pervenute da alcune Regioni, il termine ultimo
per la presentazione delle domande 2015 della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti è prorogato, per il solo anno 2015, al 23
marzo 2015.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4734205.PDF
AGEA comunica che dal 7 aprile 2015 le richieste di certificazione
di tracciabilità degli oli vegetali puri potranno essere trasmesse dai
collettori e\o collettori finali, previa accettazione del carico da parte
degli Operatori Elettrici, utilizzando le funzionalità messe a
disposizione nel portale del SIAN.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4738205.PDF
Il provvedimento, emesso da AGEA OP, fa seguito alla circolare di
Coordinamento di pari data e proroga il termine ultimo per la
presentazione delle domande 2015 della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti al 23 marzo 2015.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4736205.PDF

Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

OP AGEA - Ufficio
Produttori interessati +
OCM Unica 18/03/2015
Monocratico
Regioni + CAA

Oggetto
OCM Unica - Reg (UE) 1308/2013 art. 50 - misura Investimenti.
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
2014/2015.

Breve descrizione ed indirizzo web
La circolare integra quanto precedentemente comunicato con le
istruzioni operative n 3/OCM del 12/01/2015, fornendo, per la
campagna 2014/2015, ulteriori indicazioni in merito alla
presentazione ed all'istruttoria delle domande di pagamento di
saldo, per gli investimenti annuali, e delle domande di pagamento
di anticipo, per gli investimenti biennali, campagna 2014/2015.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4736206.PDF

AGEA - Area
Coord.

Olio

19/03/2015

Organismi pagatori + CAA D.M. 23 dicembre 2013 – entrata in vigore nuovo registro
+ Organizzazioni di filiera telematico.

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

20/03/2015 Organismi pagatori + CAA

Riforma PAC 2015 – 2020: prima assegnazione dei titoli e
ricognizione preventiva

AGEA - Area
Coord.

Settori vari

20/03/2015 Organismi pagatori + CAA

Reg. (UE) N. 1307/2013 e reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in
attività

AGEA - Area
Coord.

Settori vari

Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla
20/03/2015 Organismi pagatori + CAA semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 - Piano di
coltivazione

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

Con il provvedimento si comunica che le nuove modalità di
registrazione al registro telematico sono già disponibili e che le
relative specifiche procedure sono contenute nel manuale “Guida
alla chiusura straordinaria del registro per gli operatori della filiera
che già utilizzano il registro telematico del SIAN”, pubblicato nella
sezione “documentazione” del Portale dell’Olio d’Oliva del SIAN.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4740205.PDF
Il provvedimento disciplina le condizioni per l'attribuizione agli
agricoltori in attività dei nuovi titoli nella campagna 2015, oltre a
comunicare le modalità con le quali sarà effettuata una
ricognizione preventiva propedeutica alla prima assegnazione dei
titoli.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4742205.PDF
La circolare definisce "l'agricoltore attivo ", ovvero il soggetto che,
in base alla nuova normativa comunitaria in vigore, può accedere a
specifici sostegni previsti nell'ambito del primo e del secondo
pilastro. Il provvedimento, inoltre, stabilisce i soggetti che non
possono essere considerati agricoltori attivi.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4742207.PDF
Il provvedimento definisce il "Piano di coltivazione ", che
rappresenta la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto
unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce
la base per l’effettuazione delle verifiche, necessarie per poter
percepire gli aiuti sia nell'ambito del primo che del secondo
pilastro.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4742208.PDF

Il provvedimento, ai fini della presentazione della domanda unica,
comunica agli Organismi pagatori il livello minimo di informazioni
Riforma PAC – Reg. UE n. 1307/0213 E DM 18 novembre 2014- che dovranno essere inserite dai richiedenti in domanda, anche
20/03/2015 Organismi pagatori + CAA Livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per alla luce della circolare, di pari data, relativa al Piano di
la campagna 2015
coltivazione. Le domande, inoltre, dovranno essere fornite dagli
Organismi pagatori ai richiedenti già pre-compilate
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4742209.PDF

