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LORO SEDI
Oggetto:

Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Precisazioni
riguardo all’aiuto per i giovani agricoltori richiedibile ai sensi del DM 7 giugno 2018 n. 5465 –
Domanda Unica 2018

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” è stato pubblicato nella GURI n. 165 del 18
luglio 2018.
L’Organismo Pagatore AGEA, nelle more della pubblicazione del suddetto decreto, ha comunque
ritenuto necessario preavvisare gli agricoltori della scelta nazionale di prosecuzione dell’erogazione del
suddetto aiuto anche per coloro che avessero concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla
prima domanda del pagamento ai giovani.
La richiesta eventualmente effettuata nella domanda unica dagli agricoltori così preavvertiti e aventi i
predetti requisiti, peraltro, essendo avvenuta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM 7
giugno 2018, rientra nelle condizioni previste dall’articolo 4 del reg. UE n. 640/2014, e pertanto non ricade
nel campo di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del reg. UE n. 640/2014 medesimo.
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti
delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.
Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’OP
(F. Martinelli)
MARTINELLI
FRANCESCO
AGEA - AGENZIA EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
27.09.2018 16:59:37 UTC

Documento pubblico
ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97181460581 – P.I. 06234661004

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0075487 del 27/09/2018

