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Agli Organismi Pagatori
LORO SEDI
Alle Regioni e Provincie Autonome
LORO SEDI
Ai CAA di Coordinamento
LORO SEDI
Alle Associazioni e Organizzazioni
del settore oleicolo
LORO SEDI (vds elenco allegato)
Al MIPAAF
Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della
pesca
Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese
e cooperazione
SEDE
Al MIPAAF
Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello
sviluppo rurale
Ufficio PIUE V - Ortofrutta e olio
di oliva
SEDE
E.p.c..:
Spett.le S.I.N. S.p.A.
Via Curtatone,4D
00185 ROMA

Oggetto:

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle
olive da tavola, di cui all’articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17
dicembre 2013 – Aggiornamento annuale delle basi associative – “Riferimento
circolare AGEA protocollo n. 0051728 del 18 giugno u.s.”.

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del Decreto Ministeriale 13
febbraio 2018 n. 617 recante le “Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro
associazioni”, si comunica che Agea Coordinamento con circolare protocollo n. 0051728 del 18
giugno u.s., ha previsto la riapertura, a far data dal 2 luglio u.s., del servizio telematico per
l’aggiornamento annuale delle basi associative che sarà disponibile fino al 30 novembre p.v..
Agea ha ritenuto opportuno procrastinare la scadenza del 30 novembre sopra citata in
condivisione con il MIPAAF, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca – Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione.
Pertanto, il servizio telematico per l’aggiornamento annuale delle basi associative sarà
disponibile fino al 31 dicembre 2018, ovvero in coincidenza con l’anno solare.
Si rammenta che eventuali richieste di assistenza sull’utilizzo delle funzionalità telematiche o
informazioni di carattere tecnico potranno essere inviate alla casella di posta elettronica
assistenza.portale.olio@agea.gov.it.
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