Circolare n. 6152

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

del 24/12/2008

Roma
Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Ufficio ATPO IV

OGGETTO: Importi di massimi e valori forfettari applicabili programmi operativi sostenibili sul
mercato ortofrutticolo.
All’AGEA
Via Palestro, 81- 00156 ROMA
Agli Organismi pagatori regionali
LORO SEDI
Alle Unioni ortofrutticole nazionali
LORO SEDI
Alle Organizzazioni professionali degli
agricoltori
LORO SEDI
Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole
LORO SEDI
Al Dipartimento delle politiche di Sviluppo
SEDE
Con Circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008, adottata in applicazione del decreto
ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, sono stati definiti i criteri relativi al riconoscimento e
controllo delle organizzazioni dei produttori e delle loro associazioni, alla gestione dei Fondi di
esercizio e dei programmi operativi, nonché alle misure di prevenzione e gestione delle crisi previste
nei programmi operativi medesimi.
La predetta Circolare rimanda la definizione dei valori forfettari e degli importi massimi di
spesa ammissibili per gli interventi nei programmi operativi, ad un successivo provvedimento da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008, in accordo con le Regioni e le Province autonome, su proposta dello
specifico Gruppo di lavoro Strategia Nazionale ortofrutta.
La determinazione degli importi per la remunerazione degli impegni ambientali previsti nella
specifica Disciplina nazionale, adottata con DM n. 3417 del 25 settembre 2008, viene rimandata ad
uno studio nazionale.
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Al riguardo, il Gruppo di lavoro Strategia Nazionale ortofrutta, costituito con Decreto n.
835/TRAV del 28 novembre 2007 e successive integrazioni, con il compito di coadiuvare il
Ministero nella predisposizione e nell’aggiornamento della Strategia Nazionale, ha elaborato
l’allegato documento tecnico relativo alla determinazione e aggiornamento degli importi massimi di
spesa, nonché alla determinazione del valore della remunerazione degli impegni ambientali.
Il documento è stato condiviso, previo accoglimento di alcune integrazioni e modifiche, dalle
Regioni e delle Province autonome, nel corso di una riunione convocata presso questo Ministero in
data 17 dicembre 2008.
Nella stessa riunione, è stato convenuto che le Regioni e le Province autonome, per evidenti e
giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, possono
definire importi forfettari e valori massimi superiori a quelli stabiliti in allegato al presente decreto,
trasmettendo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, gli elementi giustificativi a
supporto delle decisione adottate.
Nell’ambito delle tipologie di intervento previste nell’allegato alla presente Circolare e con
esclusione degli interventi riconducibili alla Disciplina ambientale, le Regioni e le Province
autonome possono autorizzare interventi specifici per colture o tecniche di coltivazione a carattere
locale, determinandone gli importi di spesa secondo i criteri utilizzati nella medesima tipologia di
intervento.
Pertanto, nel rispetto del termine previsto dalla richiamata Circolare ministeriale n. 3684 del 2
ottobre 2008 e nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di recepimento delle disposizioni
contenute nella medesima Circolare, è adottato il documento allegato.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Salvatore Petroli
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