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La circolare descrive le novità introdotte nelle funzionalità della
procedura informatica per la costituzione e la gestione del
fascicolo aziendale con particolare riferimento alle informazioni
Ai Produttori interessati +
Istruzioni Operative Fascicolo aziendale Organismo pagatore
obbligatorie per i titoli di conduzione, alla tenuta e trasferimento
Regioni/PP.AA. + CAA +
Agea
del Fascicolo, al trasferimento di conduzione dei terreni ed
MiPAAF
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 +
occupate da pascoli magri per l’attivazione dei titoli ordinari e gli
presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna
MiPAAF
obblighi in materia di utilizzo della posta elettronica certificata per
2014
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 modifiche/integrazioni alla circolare AGEA n. ACIU.2013.1110
Organizzazioni di settore +
Disposizioni attuative. Integrazione circolare AGEA n.
del 24.12.2013
CAA
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,
+ Regioni/PPAA +
Tracciabilità Oli Vegetali Puri (OVP) – provenienti dai Paesi
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
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