Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Provvedimenti pubblicati dal 1 gennaio al 28 aprile 2014

OP AGEA - Ufficio
Settori vari
Monocratico

15/01/2014

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
Unica

15/01/2014

AGEA - Area
Coord.

Commerc.
olio di oliva

20/01/2014

AGEA - Area
Coord. Coordinamento
Controlli Specifici

Settori vari

21/01/2014

OP AGEA - Ufficio
OCM unica
Monocratico

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

Le istruzioni operative disciplinano le modalità per l’accesso
all’aiuto per i bachi da seta riguardanti la campagna di allevamento
OCM unica - Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22/10/2007 Ai Produttori interessati +
2014/2015, di cui ai Regg. (CE) n. 1744/2006 della Commissione
Artt. 111 e 112. Istruzioni operative relative alle modalità e
27/01/2014 MiPAAF + Regioni/PPAA +
del 24/11/2006 e n. 1234/2007 del Consiglio del 22/10/2007. La
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per i bachi da seta
CAA
campagna di allevamento 2014/2015 ha inizio il 1° aprile 2014 e
per la campagna di allevamento 2014/2015.
termine il 31 marzo 2015.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4220205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio
Apicoltura
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
OCM Vino ed altri Latte
aiuti

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

La nota, confermando nella sostanza quanto indicato nella
circolare n. 19 del 18/04/2011 sull’argomento, corregge il
Rettifica istruzioni operative n. 24 - nota n. UMU.2013.2366 del
capoverso relativo alla eleggibilità delle spese, modificato conla"
Ai Produttori interessati + 16/12/2013, riguardanti la presentazione ed il controllo delle
data di emissione dei documenti comprovanti le spese sostenute
27/01/2014 Regioni/PPAA + MiPAAF + domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento
non deve essere antecedente a quella di presentazione della
della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura
Ministero della Giustizia
domanda di finanziamento". Le modifiche introdotte si applicano
nel triennio 2014-2016.
unicamente per la campagna 2013/2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4216205.PDF
Con tali istruzioni, e con riferimento all'aiuto comunitario per la
Regolamento Ce n. 657/08 E 966/09 e s.m.i. – Aiuto comunitario
cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle
per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi
Ai Beneficiari e fornitori
scuole, si invia ai soggetti interessati il nuovo modello di Prospetto
delle
scuole.
Istruzioni
operative
relative
alle
modalità
e
condizioni
27/01/2014 riconosciuti + MiPAAF +
di liquidazione – Allegato 2 a/1, modificato con Regolamento n.
per l’accesso ai contributi comunitari per l’anno scolastico
Min. Istruzione
756/2013 del 7 agosto 2013.
2013/2014 e successivi.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4218205.PDF
Il provvedimento modifica la circolare AGEA prot. n.
ACIU.2010.32 del 15 gennaio 2010, che fissa al 28 gennaio di
Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
A tutti gli OP + Istituto
ciascun anno il termine di presentazione delle domande in oggett
555/2008
della
Commissione,
per
quanto
attiene
la
misura
della
Regionale della Vite e Vino
28/01/2014
e, tenuto conto delle richieste di proroga formulate da alcune
+ Organizzazioni di settore riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine di
Regioni ed Organismi pagatori, comunica che il predetto termine è
presentazione delle domande 2014
+ CAA
fissato, per il solo anno 2014, al 28 febbraio.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4224205.PDF

AGEA - Area
Coord.

OCM Vino

AGEA - Area
Coord.

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

A seguito dell’emanazione del decreto 6 dicembre 2013 n. 24335
Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le del MiPAAF relativo al Piano Assicurativo Agricolo 2014 ed alle
assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n.
decisioni concordate con gli Organismi pagatori in sede di riunion
ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e prot. n. ACIU.2010.616 del 2 tecnica di Coordinamento del 14 novembre 2013, con la circolare
settembre 2010 – modificazioni ed integrazioni alla circolare prot. sono apportate alcune modifiche ed integrazioni alla circolare prot.
n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013
n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4238205.PDF

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
unica

05/02/2014

Ai Titolari di Domanda
Unica 2013 + CAA

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

Il provvedimento stabilisce che gli agricoltori che hanno effettuato
una richiesta degli aiuti per il sostegno specifico per la qualità
dell’olio di oliva e del latte devono integrare la domanda
producendo la documentazione comprovante il quantitativo di olio
certificato ed i risultati delle analisi qualitative ed igienico sanitarie
riferiti a ciascun mese di rilevazione per ciascuna azienda
detentrice di quota e, per i soli produttori in vendite dirette, il
quantitativo mensile prodotto di latte al netto dell’autoconsumo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4250205.PDF

AGEA - Area
Coord.

OCM
Ortofrutta

11/02/2014 Agli OP + MiPAAF

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

Con tale circolare, sono richiesti ad alcuni OP i dati disponibili ai
fini della compilazione della relazione annuale “provvisoria”
dell’anno 2013. Si comunicano inoltre alcune novità presenti sugli
applicativi interessati del portale SIAN.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4252205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio Sviluppo
Monocratico
Rurale

AGEA - Area
Coord.

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

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

Breve descrizione ed indirizzo web
Con il provvedimento sono stabilite le modalità per la
presentazione delle domande di pagamento dell'asse 2 dello
sviluppo rurale, misure a superficie. Tra le novità, l'obbligo della
PEC
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4254205.PDF

A seguito dell’emanazione del DM del 23 dicembre 2013
“Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di
esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo
Confederazione Agricoltori DM del 23 dicembre 2013 - Commercializzazione olio di oliva Comm. olio di
2013 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa
14/02/2014 + Organizzazioni di settore Reg. UE n. 299/2013 – Registro provvisorio per «commercianti di
oliva
d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti”, il provvedimento
olive» e «commercianti di sansa».
+ CAA
integra la circolare AGEA n. ACIU.2013.1110 del 24/12/2013 al
fine di adeguarla alle disposizioni di cui al predetto decreto.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4258205.PDF

Confederazione Agricoltori
Errata corrige circolare AGEA nn. ACIU.2014.84 del 20/01/2014 e Errata corrige della sopra riportata circolare del 14/2/2014.
AGEA - Area
Comm. olio di
17/02/2014 + Organizzazioni di settore
ACIU.2014.83 del 14/02/2014.
Coord.
oliva
+ CAA
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4260207.PDF
La circolare integra quanto disposto con le Istruzioni Operative n.
OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices.
41 del 30 ottobre 2012 e fornisce ulteriori indicazioni in merito alla
Ai produttori interessati + Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la
OP AGEA - Ufficio
presentazione ed alla conseguente istruttoria della domanda di
presentazione della domande di pagamento a saldo, per gli
OCM Unica
18/02/2014 Regioni/PPAA di
Monocratico
pagamento a saldo per la misura di investimento biennale,
competenza AGEA + CAA investimenti biennali campagna 2012/2013, nonché ai criteri
campagna 2012/2013.
istruttori per l’ ammissibilità all’aiuto .
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4266205.PDF
Il presente provvedimento, sulla base di un parere espresso dal
Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica
AGEA - Area
Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce taluni aspetti
Settori vari
21/02/2014 A tutti gli OP + CAA
certificata per i produttori agricoli
Coord.
rispetto all'obbligo della Posta Elettronica Certificata.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4288205.PDF

OP AGEA - Ufficio Domanda
Monocratico
Unica

21/02/2014

Ai Produttori interessati +
CAA

A modifica e chiarimento delle disposizioni impartite con le
istruzioni operative n. 2 del 15/01/2014 relative alla compilazione e
Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del
presentazione della domanda unica 2014, il provvedimento precis
Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la che le persone fisiche che presentano domanda unica presso un
presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna Centro di Assistenza Agricola sono escluse dall’obbligo di utilizzo
2014
della posta elettronica certificata (PEC). Permane l’obbligo della
PEC per le persone giuridiche e per le ditte individuali.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4284205.PDF

OP AGEA - Ufficio Sviluppo
Monocratico
rurale

AGEA - Area
Coord.

Vitivinicolo

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

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

Con tale provvedimento AGEA, in rettifica alle istruzioni
dell'11.2.14, precisa che le persone fisiche che presentano le
domande sono escluse dall’obbligo di utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC). Permane l’obbligo della PEC per le
persone giuridiche e per le ditte individuali.

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4290207.PDF
Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
Il termine per la presentazione delle domande per la misura della
Tutti gli OP +
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti è prorogato, per il solo
24/02/2014 Organizzazioni di settore +
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine dianno 2014, al 20 marzo.
CAA

Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

CAA

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

presentazione delle domande 2014

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4296205.PDF
Il provvedimento riguarda le Aziende delle Regioni Abruzzo,
Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia che sono state oggetto
delle verifiche che AGEA ha svolto nel 2013 nell’ambito
dell’aggiornamento dei dati di occupazione del suolo e di
consistenza aziendale (refresh 2013). Con tale provvedimento
AGEA informa che l'esito delle verifiche è disponibile sul sito
istituzionale
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4294206.PDF

OP AGEA - Ufficio
Settori vari
Monocratico

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

OP AGEA - Ufficio
Settori vari
Monocratico

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

OP AGEA - Ufficio Programmi
Monocratico
operativi

AGEA - Area
Coord.

Domanda
unica

Comunicazione agli interessati della disponibilità delle risultanze
dei controlli refresh 2013

Le istruzioni operative definiscono i criteri e le modalità di
applicazione dei risultati dell’aggiornamento grafico e le modalità
trattamento delle superfici risultate interessate da variazione
dell’occupazione del suolo.

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4294205.PDF
La presente circolare definisce tutte le attività previste per il 2014,
Disposizioni operative per la gestione dei dati dei Programmi
eseguite mediante apposite funzionalità predisposte sul Portale
Organizzazioni
Operativi da parte delle Organizzazioni di produttori, finalizzate allaSIAN, al fine di garantire la corretta erogazione degli aiuti
di Produttori interessate +
erogazione dei relativi aiuti in applicazione dei Reg. (CE) n.
05/03/2014
comunitari dei Programmi Operativi di cui ai Regolamenti (CE) n.
Regioni di competenza
1234/07 del Consiglio e Reg. (UE) N. 543/2011 della
1234/07 del Consiglio e Reg. (UE) N. 543/2011 della
AGEA OP
Commissione.
Commissione.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4302205.PDF

11/03/2014 Tutti gli OP + CAA

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

Con tale provvedimento, è trasmessa ai soggetti in indirizzo
l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l’efficacia della
circolare AGEA prot. ACIU.2013.979 dell’11 ottobre 2013 e di tutti
gli atti conseguenti. Di conseguenza, e solo per la campagna
2014, è sospesa l’efficacia della predetta circolare AGEA.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4318205.PDF

AGEA - Area
Coord.

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

Tabacco

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

Vitivinicolo

Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n.
Il termine per la presentazione delle domande per la misura della
Tutti gli OP +
555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti è prorogato, per il solo
17/03/2014 Organizzazioni di settore +
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del termine dianno 2014, al 27 marzo.
CAA
presentazione delle domande 2014
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4316206.PDF

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4316205.PDF
AGEA - Area
Coord.

OP AGEA - Ufficio
Vitivinicolo
Monocratico

19/03/2014

Regioni di competenza
AGEA OP + CAA

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

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

Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

OP AGEA - Ufficio
Vitivinicolo
Monocratico

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

AGEA - Area
Coord.

24/03/2014 Tutti gli OP + CAA

Domanda
unica

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

La circolare integra quanto disposto nelle istruzioni operative n 23
del 16/12/2013 e fornisce, per la campagna 2013/2014, ulteriori
indicazioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande di
pagamento di saldo, per gli investimenti annuali, e delle domande
di pagamento di anticipo, per gli investimenti biennali, campagna
2013/2014.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4320205.PDF
Il provvedimento modifica l’attuale procedura di calcolo degli esiti
per gli aiuti zootecnici, illustrando in maniera analitica le regole ch
Riforma della politica agricola comune. Base di calcolo per gli aiuti,
consentono di verificare l’ammissibilità dei capi per ciascun regim
le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti zootecnici di cui all'art. 68 del
di intervento, la determinazione dell’esito (Titolo IV del Reg. (CE)
Reg. (CE) n. 73/2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e per i titoli
n. 1122/2009) relativo agli aiuti zootecnici e le eventuali riduzioni
speciali di cui all’art. 44 del Reg. (CE) n. 73/2009
ed esclusioni da applicare
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4326211.PDF

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

