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AVVISO
A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI INTERESSATE AI
PROGRAMMI DI ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEI SETTORI DELL’OLIO DI
OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA
OGGETTO: Reg. UE n. 2020/2220 del P.E. e del Consiglio di modifica del Regolamento
(UE) n. 2013/1308 del P.E. e del Consiglio, per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione del sostegno del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni
2021 e 2022, per il periodo di transizione OCM (1 aprile 2021 - 31 dicembre 2022) programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
Campagna di commercializzazione 2021-2022

Il Reg.UE 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 dicembre
2020, ha previsto - per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dell’olio di oliva e
delle olive da tavola - che i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1°
aprile 2018 e il 31 marzo 2021 siano seguiti da nuovi programmi di attività applicabili nel
corso del periodo transitorio, dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la
corretta integrazione di detto regime di aiuto nella futura PAC.
Nelle more della emanazione del Decreto Ministeriale del MIPAAF, di modifica e
integrazione del D.M. 7143 del 12 dicembre 2017, recante “Disposizioni nazionali
concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di
cui all’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 13 dicembre 2013”, si pubblica,
nella sezione modulistica del sito istituzionale di AGEA, al seguente link:
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=8
064208.DOC
il modello di riferimento per la compilazione della cauzione di Buona Esecuzione, che le
Organizzazioni dei produttori del settore oleicolo dovranno presentare – a pena di
esclusione – a corredo dei programmi di attività proposti alla fruizione del regime di aiuto
nel periodo transitorio 2021/2022.
Con tale pubblicazione, si consente a tutte le Organizzazioni di produttori del
settore, comprese le OP finora non beneficiarie dei programmi, di presentare la cauzione
di Buona Esecuzione rispettando tutti i requisiti formali, compreso il necessario riferimento
alle norme che regolano i Programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive
da tavola
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