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ISTRUZIONI OPERATIVE N. 55

Ai

Produttori interessati

Al

Ministero delle Politiche
Alimentari e Forestali

Agricole

Dipartimento dell’ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della
Repressione
Frodi
dei
Prodotti
Agroalimentari
All’

Assessorato Agricoltura della Regione
Puglia

Ai

Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto:

Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari disposti
dall’articolo 10 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6
marzo 2020, n. 2484 – Proroga dei termini

1 Premessa
In considerazione della concomitanza di numerose scadenze per le aziende agricole e i CAA e della
conseguente necessità evidenziata di disporre di ulteriori termini per aderire alla ricognizione preventiva, si
dispone la proroga dei termini stabiliti nelle IO n. 37 del 21 maggio 2020.

2 Ricognizione preventiva
Gli interessati potranno fornire documentazione integrativa ai fini delle attività di ricognizione preventiva di
cui al paragrafo 5 delle suddette Istruzioni Operative fino al 20 luglio 2020.
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Dipartimento delle Politiche Competitive,
della Qualità Agroalimentare, Ippiche e
della Pesca

Sulla base dei risultati della ricognizione preventiva, l’Organismo pagatore AGEA procede alla pubblicazione
dell’elenco dei soggetti che hanno titolo a richiedere l’aiuto nel sito istituzionale di AGEA e del MIPAAF,
entro il 28 luglio 2020.

3 Domanda di aiuto
3.1 Ricognizione preventiva conclusa

3.2 Ricognizione preventiva prorogata
Al termine delle attività di ricognizione preventiva prorogate, l’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile
il modulo precompilato a tutti i soggetti ricompresi nell’elenco di cui al precedente paragrafo 2.
La domanda di ammissione può essere presentata entro il termine del 7 settembre 2020.

4 Rinvio
Restano ferme le indicazioni fornite con le Istruzioni Operative n. 37 del 21 maggio 2020, alle quali si fa
rinvio per quanto non espressamente riportato nei paragrafi precedenti.

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.
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L’aiuto può essere richiesto dai soggetti che sono stati riconosciuti ammissibili a conclusione
dell’espletamento delle procedure di ricognizione preventiva.
Pertanto, i soggetti che abbiano la totalità degli stabilimenti aziendali ricadenti nella zona A e che abbiano
completato l’integrazione delle informazioni afferenti alla propria azienda concludendo la ricognizione
preventiva entro il 20 giugno 2020 o che siano ricompresi nell’elenco pubblicato il 22 maggio 2020
dall’Organismo pagatore AGEA nel sito istituzionale di AGEA e del MIPAAF senza che risultino schede in
compilazione nel SIAN alla data del 20 giugno 2020, a partire dal 1° luglio ed entro il termine del 17 luglio
2020 potranno presentare la domanda di ammissione al beneficio secondo le modalità illustrate al
paragrafo 8 delle IO n. 37 del 21 maggio 2020.
Il Soggetto beneficiario, con la sottoscrizione e l’invio della domanda, conferma i dati in essa contenuti, con
esclusione della possibilità di successive integrazioni documentali.

