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ISTRUZIONI OPERATIVE N.73

Alle Regioni Assessorati Agricoltura
LORO SEDI
Alle Province Autonome
LORO SEDI
Alla COLDIRETTI
ROMA
Alla CONFAGRICOLTURA
ROMA
Alla CIA
ROMA
Alla COPAGRI
ROMA
Alle Unioni Nazionali Olivicole
ROMA
Alle Associazioni Olivicole Indipendenti
LORO SEDI
A Tutte le Organizzazioni di Categoria
A Tutti gli Operatori del Settore

Oggetto: Modifica delle Istruzioni operative AGEA n. 2 del 9 gennaio 2018 e s.m.i. - relative
alle modalità di applicazione dei Regg. (UE) n. 611/2014 e 615/2014, così come modificati dai
Regg. (UE) n. 1962/2017 del 9 agosto 2017 e n. 1963/2017 del 9 agosto 2017 inerenti i
programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
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Al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali
ROMA

L’emergenza epidemiologica COVID-19, pur se in via di superamento dal punto di vista
inerente gli aspetti eminentemente sanitari e di salute pubblica, continua ad incidere pesantemente
sulle attività economiche del Paese.
Alcune Organizzazioni del settore agricolo, segnatamente del settore olivicolo, hanno
rappresentato le difficoltà che stanno incontrando – tuttora - nella definizione delle pratiche
inerente la stipula di contratti fideiussori da porre a garanzia degli anticipi dei finanziamenti da
erogare in loro favore.

Con riferimento al settore oleicolo, le organizzazioni beneficiarie del programma triennale
per il “miglioramento delle qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola” hanno l’obbligo di
presentare, entro il termine del 31 luglio 2020, le domande di erogazione del finanziamento a titolo
di primo anticipo della terza annualità, 2020/2021.
Oltre alle difficoltà di natura tecnica ed organizzativa determinate dalla emergenza Covid19, a rendere problematico il rispetto del suddetto termine del 31 luglio, sono i ritardi - dovuti al
prosieguo delle attività prevalentemente in smart-working - che si stanno registrando in alcune
compagnie assicurative, riguardo alla emissione delle cauzioni: ritardi relativi sia alla fase istruttoria
che a quella deliberativa dei contratti.
Considerata la necessità di far fronte alle problematiche, le Istruzioni Operative AGEA n. 2
del 9 gennaio 2018 sono modificate come di seguito riportato:
6 - RICHIESTA DELL’ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO
Le organizzazioni beneficiarie che intendono avvalersi di quanto previsto dal reg. UE 615/2014 e
s.m.i. sono tenute a presentare - tra il 1° aprile ed il 30 giugno di ciascuna delle tre annualità del
programma approvato - una domanda di anticipo il cui ammontare complessivo non potrà essere
superiore al 90% del finanziamento previsto per ciascuna delle annualità del programma triennale.

Esclusivamente con riferimento alla TERZA ANNUALITA’ del programma, il termine
di presentazione della domanda di erogazione del Primo Anticipo è posticipato al 30
settembre 2020.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
F. Martinelli
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Tali difficoltà derivano dal fatto che anche il settore assicurativo è coinvolto da difficoltà che
investono gran parte dei settori economici, soprattutto con riferimento alle difficoltà di condurre con
la necessaria continuità le attività istruttorie e di delibera dei contratti.

