Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

Alle Regioni e alle Province autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI
elenco pec allegato

PIUE V

All’AGEA Coordinamento
Via Palestro, 81
00185 ROMA
pec: protocollo@pec.agea.gov.it
Alle Unioni nazionali dei produttori
ortofrutticoli
elenco pec allegato
Alle Organizzazioni professionali
degli agricoltori
elenco pec allegato
Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole
elenco pec allegato
Con regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione del 6 luglio 2020, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, è stato disposto, tra l’altro, che “l’aiuto
finanziario dell’Unione a favore dei fondi di esercizio nel 2020 non supera l’importo del contributo
finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2020 ed è limitato al
70 % della spesa effettivamente sostenuta”.
Con successivi documenti di lavoro la Commissione ha fornito puntuali indicazioni per una corretta
applicazione del citato regolamento (UE) 2020/1275, il cui scopo è, come evidenziato dal
considerando n. (4), quello di consentire alle organizzazioni di produttori di “riorientare risorse
nell’ambito dei fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso le azioni e le
misure indispensabili per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19”.
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OGGETTO: Indicazioni per l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/1275, per quanto
attiene all’aumento della percentuale di aiuto sulle spese dei programmi operativi del
2020.

Pertanto, in occasione dell’eventuale modifica in corso d’anno da presentarsi entro il 30 settembre
2020, le OP potranno riorientare le risorse del fondo di esercizio relativo all’annualità 2020, anche
con riferimento alle difficoltà riferibili agli effetti dell’emergenza Covid-19.
In sede di rendicontazione finale dell’annualità, le OP, comprese quelle che non hanno presentato la
modifica in corso d’anno, se anche per motivi dovuti all’emergenza Covid-19 non avranno potuto
sostenere in tutto o in parte alcune spese, potranno chiedere un aiuto superiore al 50%, ma entro il
70%, sull’insieme delle spese effettivamente sostenute e comunque fino al limite dell’aiuto
dell’unione quale sarebbe stato con riferimento al fondo di esercizio approvato entro il 20 gennaio
2020.
La possibilità di aumento della contribuzione è riferita al programma operativo nel suo complesso ad
esclusione delle spese per le quali il rimborso è stabilito nella misura del 100% e delle spese ricadenti
nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 relativo ai danni causati
dalla cimice marmorata asiatica.

Il Direttore Generale
Felice Assenza
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del C.A.D.
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Infine, si precisa che indipendentemente dalla percentuale di contribuzione sulle spese, l’aiuto
complessivamente erogabile non potrà superare l’importo derivante dall’applicazione della
percentuale sul valore della produzione commercializzata, fissata dall’art. 34, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1308/2013.

