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A tutte le Organizzazioni   
di Produttori interessate  
  
All’UNAPROA  
  
All’ITALIA ORTOFRUTTA  
 
Alleanza Cooperative Italiane  
Ufficio Servizi Ortofrutta    
 
Alle Organizzazioni professionali degli 
agricoltori  
LORO SEDI  
  
Alle Associazioni nazionali delle 
cooperative agricole  
LORO SEDI  
  
Alle Regioni:   
- ABRUZZO  
- PUGLIA  
- CALABRIA  
- SARDEGNA  
- MOLISE  
- BASILICATA  
- SICILIA  
- CAMPANIA  
- LAZIO  
- MARCHE  
- PIEMONTE  
- FRIULI V.G.  
  
Alle P.A. di:  
- BOLZANO  
- TRENTO 
 

 
 
 

<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>AGEA - ORTAB - Prot. Uscita N.0023504 del 30/03/2020</span>

<span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>AGEA - ORTAB - Prot. Uscita N.0023504 del 30/03/2020</span>



 
 

2 
Documento a diffusione limitata 

E p.c. Spett.le SIN S.P.A.  
Controlli Oggettivi Programmi Operativi 
Via Curtatone, 4/D 
00185 ROMA 
protocollo.sin@pec.it 

 
MiPAAF 
Direzione Generale delle politiche 
internazionali e dell’Unione Europea 
Ufficio PIUE V – Ortofrutta e Olio 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma  
Alla c.a. del Dott. Roberto Cherubini  
r.cherubini@politicheagricole.it  

 

Oggetto:  aggiornamento dei fascicoli aziendali, comunicazioni evento. 

 

Considerate le istanze pervenute in tal senso da parte di talune AOP ed 

Organizzazioni di Produttori, consapevoli delle difficoltà sorte con l’applicazione delle 

norme di contenimento varate dal Governo che hanno necessariamente comportato la 

responsabile assunzione di misure aziendali volte alla riduzione negli uffici delle occasioni 

di possibile contatto interpersonale, si comunica quanto segue. 

In deroga al termine fissato per la trasmissione all’Organismo delegato al controllo 

della Comunicazione di Evento mensile A2 che, come prescritto dalle Istruzioni Operative 

AGEA n. 2 del 9.1.2020, prevede che sia trasmessa “entro il quinto giorno solare del mese 

successivo a quello in cui è stata completata l’esecuzione dell’evento”, si potrà inoltrare 

predetta comunicazione entro la conclusione del mese successivo a quello in cui è stata 

completata l’esecuzione dell’evento. 

 

        IL DIRIGENTE 

       (dott. Maurizio PIOMPONI) 

 

 

iannetti 
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