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ISTRUZIONI OPERATIVE N. 70

Ai

Produttori interessati

Al

Ministero delle Politiche
Alimentari e Forestali

Agricole

Dipartimento dell’ispettorato
della Tutela della Qualità
Repressione
Frodi
dei
Agroalimentari

Centrale
e della
Prodotti

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 – Ulteriore proroga dei
termini
1

Premessa

In considerazione della chiusura dei termini per la presentazione delle schede di ricognizione
preventiva, a fronte della numerosa documentazione integrativa presentata per le diverse fattispecie
da parte dei beneficiari, il cui esame è in corso, si rende necessario prorogare i termini stabiliti nelle
Istruzioni Operative n. 55 del 19 giugno 2020 per la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che
possono richiedere l’aiuto.
2

Ricognizione preventiva

Sulla base dei risultati istruttori derivanti dalla documentazione prodotta dai beneficiari durante la
fase di ricognizione preventiva, l’Organismo pagatore AGEA procede alla pubblicazione dell’elenco
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Dipartimento delle Politiche Competitive,
della Qualità Agroalimentare, Ippiche e
della Pesca

dei soggetti che hanno titolo a richiedere l’aiuto nel sito istituzionale di AGEA e del MIPAAF, entro
il 28 agosto 2020.
3

Domanda di aiuto

L’aiuto può essere richiesto dai soggetti che sono stati riconosciuti ammissibili a conclusione
dell’espletamento delle procedure di istruttoria della ricognizione preventiva.

La domanda di ammissione può essere presentata entro il termine del 30 settembre 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.
4

Rinvio

Restano ferme le indicazioni fornite con le Istruzioni Operative n. 37 del 21 maggio 2020 e n. 55 del
19 giugno 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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Al termine delle attività istruttorie 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.

