Ente emittente

Settore

Data

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

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.

Provvedimenti pubblicati dal 1 gennaio al 21 aprile 2013

OP AGEA

Aiuti alimentari agli indigenti

10/01/2013

Soggetti interessati

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3596205.PDF

OP AGEA

Aiuti alimentari agli indigenti

14/01/2013

Soggetti interessati

OP AGEA

Aiuti nazionali

14/01/2013

Soggetti interessati

OP AGEA

Aiuti nazionali

14/01/2013

Soggetti interessati

OP AGEA

Aiuti alimentari agli indigenti

15/01/2013

Soggetti interessati

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
Procedura negoziata per la fornitura di riso a grana lunga tipo b e segnalato dal Ministero degli Affari Esteri, per la grave crisi
di latte in polvere intero, per il valore complessivo di € 100.000,00 alimentare che ha investito il paese.
in aiuto alimentare al Burkina Faso
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3604205.PDF
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.

Procedura negoziata per la fornitura di riso a grana lunga tipo b in Procedura d'urgenza attivata per la grave crisi alimentare che ha
colpito il Niger.
aiuto alimentare al Niger per il valore complessivo di €
170.000,00
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3616205.PDF
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
Reg. (UE) 807/2010 – programma 2013. Fornitura e trasporto di
all'Organismo Pagatore AGEA entro le ore 10.00 del giorno 8
pasta di semola di grano duro in aiuto alimentare agli indigenti
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

AGEA Coord.

Aiuti alimentari agli indigenti

Vitivinicolo

17/01/2013

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

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

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
Proroga del termine di presentazione della domanda 2013
relativa alla misura della riconversione e ristrutturazione dei
vigneti al 28 febbraio 2013.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3608205.PDF

Ente emittente

OP AGEA

OP AGEA

OP AGEA

OP AGEA

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Settore

Aiuti alimentari agli indigenti

Aiuti alimentari agli indigenti

Aiuti alimentari agli indigenti

Vitivinicolo

Aiuti alimentari agli indigenti

Aiuti alimentari agli indigenti

Data

18/01/2013

21/01/2013

senza data

22/01/2013

23/01/2013

23/01/2013

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Soggetti interessati

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

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

Soggetti interessati

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

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
Con tale documento AGEA precisa le modalità di aggiudicazione
in base alle offerte presentate legate essenzialmente al
quantitativo di proteina totale contenuta nei formaggi (indice di
assortimento).
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3630205.PDF

Soggetti interessati

Quesito sul bando di gara - Fornitura e trasporto di formaggi vari
in aiuto alimentare agli indigenti. - Prot. n. DPMU.2013.104 del
10.01.2013

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).

Soggetti interessati

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).

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Aiuti alimentari agli indigenti

23/01/2013

Soggetti interessati

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

OP AGEA

Aiuti alimentari agli indigenti

senza data

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

OP AGEA

Aiuti alimentari agli indigenti

senza data

Soggetti interessati

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

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
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
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

Ente emittente

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Settore

Vitivinicolo

Data

25/01/2013

Soggetti in indirizzo

Oggetto

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

Breve descrizione ed indirizzo web
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

OP AGEA

Vitivinicolo

28/01/2013

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

OP AGEA - Area
Amministrativa.
Aiuti Nazionali e
Autorizzazione
Pagamenti

Aiuti nazionali

05/02/2013

Soggetti interessati

Procedura negoziata per la fornitura di riso a grana lunga tipo b e Modifica procedura negoziata per la fornitura di riso e di latte in
di latte in polvere intero, per il valore complessivo di € 100.000,00 polvere intero in aiuto alimentare al Burkina Faso pubblicata con
provvedimento del 14.01.2013 (caratteristiche della fornitura).
in aiuto alimentare al Burkina Faso. Prot. n. ANPU.2013.15 del
14.01.2013. Errata corrige
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3646205.PDF

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

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Vitivinicolo

OP AGEA - Ufficio
Set Aside strutturale
Monocratico

OP AGEA - Ufficio
Vitivinicolo
Monocratico

05/02/2013

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.

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
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
2007-2013, 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

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio
Domanda Unica
Monocratico

Data

Soggetti in indirizzo

05/03/2013

Produttori interessati +
Regioni di competenza
AGEA + CAA + MiPAAF

AGEA Coord.

Tabacco

12/03/2013

OP + Regioni/PP.AA. +
CAA

AGEA Coord.

Tabacco

13/03/2013

OP + Regioni/PP.AA. +
CAA

AGEA Coord.

Olio di oliva

18/03/2013

CAA + Organizzazioni di
settore

OP AGEA - Uff.
OCM Vino ed altri
aiuti

Vitivinicolo

26/03/2013

Produttori interesssati +
Regioni competenza
AGEA + CAA

OP AGEA - Ufficio
Vitivinicolo
Monocratico

29/03/2013

Produttori interesssati +
Regioni competenza
AGEA + CAA

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

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
Riforma della politica agricola comune. Domanda Unica 2012 integrare la domanda producendo, per l'olio di oliva, la
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell’olio
documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato
nonché, per ciò che attiene il latte, i risultati delle analisi
d’oliva e del latte. Termine per l’inserimento a sistema dei dati e
qualitative ed igienico sanitarie e, per i soli produttori in vendite
della documentazione.
dirette, il quantitativo mensile prodotto di latte al netto
dell’autoconsumo.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3688205.PDF
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
Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art.
trasformazione del tabacco. Il provvedimento inoltre stabilisce le
68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative – raccolto 2013.
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
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
Settore Tabacco – circolare AGEA n. ACIU.2012.49 del
raccolto di cui trattasi al 2 aprile 2013. Il provvedimento precisa
01/02/2012 – proroga termine chiusura ricevimenti del tabacco
che il termine ultimo per effettuare consegne di tabacco
finalizzate al pagamento dell’aiuto specifico di cui all’art. 68 del
produzione 2012.
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

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

Settore OCM Vino - Misure - PNS - D.lgs. n. 218/2012 recante
disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia.
Aggiornamento modulistica richiesta rilascio informazione
antimafia

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. Proroga
termini scadenza comunicazione dati ammissibilità domande di
aiuto - Campagna 2012/2013

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 all’ampliamento dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia e rende disponibile la modulistica aggiornata
utile ai fini della richiesta 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
all’OP Agea le informazioni relative al numero delle domande di
aiuto ritenute ammissibili alla misura investimenti, ed i relativi
importi oppure, in assenza di delega per l'istruttoria, le domande
di aiuto ammesse correlate dalla documentazione relativa
all’istruttoria di ammissibilità
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3720205.PDF

Ente emittente

Settore

OP AGEA - Ufficio
Vitivinicolo
Monocratico

Data

29/03/2013

Soggetti in indirizzo

Oggetto

Breve descrizione ed indirizzo web

Produttori interesssati +
Regioni competenza
AGEA + CAA

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

29/03/2013

Organizzazioni
di Produttori interessate +
Organizzazioni di settore +
Regioni Competenza
AGEA

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

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 la presentazione delle domande di aiuto (anticipo,
pagamento parziale e saldo), la comunicazione di eventi, i ritiri
dal mercato, la distribuzione gratuita, le spese di trasporto, di
cernita ed 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

OP AGEA - Ufficio
Domanda Unica
Monocratico

09/04/2013

CAA

Con il provvedimento sono forniti ai CAA chiarimenti relativi alle
modalità di applicazione dei controlli di cui all’art. 68 del Reg. Ce
Domanda Unica 2012 – Reg. Ce 73/2009 art. 68 avvicendamento n. 73/2009 riguardanti il sostegno per specifiche attività agricole
che apportano benefici ambientali aggiuntivi – avvicendamento
biennale
biennale.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3740205.PDF

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

