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Istruzioni Operative n. 5 

Ai Produttori interessati 

 

Alle Organizzazioni professionali 

        LORO SEDI    

     

Ai Centri Assistenza Agricola S.r.l. 

LORO SEDI 

 

       Agli Organismi pagatori 

        LORO SEDI 

 

e, p.c.: Al Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali 

Via XX Settembre, 20 

00187-ROMA 

 

Agli Assessorati Agricoltura 

delle Regioni 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento (UE) n. 

2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere 

temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici. 

 

 

Premessa e riferimenti normativi 

 

Il Regolamento delegato della Commissione (CE) del 15 ottobre 2015, n. 2015/1853, introduce aiuti 

eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici e attribuisce all’Italia una 

dotazione finanziaria di € 25.017.897,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori del settore 

zootecnico gravemente colpiti dalla crisi di mercato. 

 

Lo stesso Regolamento stabilisce che il pagamento degli aiuti sia effettuato entro il 30 giugno 2016. 

Esso prevede altresì che gli Stati membri utilizzino gli importi messi a loro disposizione sulla base 

di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino 

distorsioni della concorrenza e che le misure da essi adottate siano volte ad attenuare le 

conseguenze economiche derivanti dalle perturbazioni del mercato per i produttori nei settori 

zootecnici. 

 

In tale contesto, il D.M. 22 gennaio 2016, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, prevede che la dotazione finanziaria assegnata all’Italia sia ripartita tra i singoli produttori  
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di latte di vacca che risultano in attività al 31 dicembre 2015 ed individua i criteri di ripartizione, 

specificando che possono beneficiare dell’aiuto soltanto i produttori in regola con il pagamento dei 

prelievi sul latte commercializzato in eccesso di cui all’articolo 78 del Regolamento (CE) n. 

1234/2007. 

 

Il predetto Decreto stabilisce, inoltre, che l’Agea determini le modalità operative per l’attuazione 

del decreto medesimo volte alla liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori, la quale 

deve essere effettuata entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016. 

 

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento: 

- il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17 dicembre 

2013,  recante organizzazione comune dei mercati agricoli e  che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72,  (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,  in particolare, 

l’articolo 219, paragrafo 1 in combinato disposto con l’articolo 218; 

- il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione 

comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico 

OCM); 

- il regolamento delegato  (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre  2015,  che 

prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici; 

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione  e sul monitoraggio  della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a); 

- la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per 

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge 

comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 3; 

- il decreto legislativo 27 maggio 1999 , n. 165, e successive modificazioni, concernente la 

soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 

- il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di 

applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; 

- la legge 9 aprile 2009, n. 33 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in 

crisi"; 

- la decisione della Commissione del 13 febbraio 2006 che riconosce il carattere pienamente 

operativo della base di dati italiana per i bovini, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE L52 del 

23 febbraio 2006; 

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, 

recante modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto 

concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte  e dei prodotti lattiero caseari; 

- il D.M. del 22 gennaio 2016, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
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Individuazione dei beneficiari 

 

Possono accedere all’aiuto i produttori di latte in attività al 31 dicembre 2015, iscritti nell’anagrafe 

delle aziende agricole registrati nella banca dati del SIAN: 

a. che hanno prodotto e commercializzato latte di vacca nella campagna 2014/2015 e che 

risultano in regola con il pagamento dei prelievi di cui all’articolo 78 del Regolamento CE n. 

1234/2007, sul latte commercializzato in eccesso; 

b. che hanno iniziato a produrre dopo il 31 marzo 2015. 

 

L’individuazione dei beneficiari di cui alla lettera a) viene effettuata tra i produttori titolari di quota 

nella campagna 2014/15 che hanno dichiarato una produzione per le consegne e/o per vendite 

dirette.  

 

L’individuazione dei beneficiari di cui alla lettera b) viene effettuata, per quanto riguarda le 

consegne, tra i produttori per i quali risulta registrata nel SIAN almeno una dichiarazione mensile di 

consegna relativa al semestre giugno – novembre 2015; per quanto riguarda le vendite dirette, tra i 

produttori che presentano apposita domanda, come di seguito specificato. 

 

Tanto premesso, in considerazione dei criteri dettati dal sopra citato decreto ministeriale, sono 

esclusi dai beneficiari dell’aiuto: 

 

1. i produttori che non risultano in attività al 31 dicembre 2015; sono considerati in attività i 

produttori per i quali risultano consegne di latte ad acquirenti nella dichiarazione mensile 

relativa al mese di dicembre 2015. Sono altresì considerati in attività i produttori che hanno 

effettuato esclusivamente vendite dirette nella campagna 2014/2015, la cui stalla risulti 

ancora aperta nelle registrazioni dell’anagrafe nazionale zootecnica. 

 

2. I produttori che risultano non essere in regola con il versamento del prelievo; sono 

considerati non in regola i produttori per i quali risulti, verificando ciascuna posizione alla 

data del 1° marzo 2016, un debito di prelievo o interessi esigibile, quindi non sospeso o 

annullato da provvedimenti giurisdizionali, e non rateizzato. 

 

3. I produttori per i quali non risulti costituito il Fascicolo Aziendale.  

 

 

Determinazione dei quantitativi ammissibili e dell’importo unitario 

 

L’importo unitario dell’aiuto per chilogrammo di latte prodotto viene calcolato dividendo tutto il 

plafond a disposizione per la somma dei quantitativi ammissibili dai singoli produttori beneficiari 

non esclusi. 
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Tali quantitativi corrispondono alla media mensile delle produzioni in consegne e vendite dirette 

per i mesi di attività nei periodi sopra indicati. 

 

Le produzioni sono calcolate a livello di singolo produttore individuando, separatamente per le 

consegne e per le vendite, la produzione realizzata entro la quota nel periodo 2014/2015, con le 

stesse modalità adottate per il calcolo degli esuberi e, quindi, sommando i due valori ottenuti. 

 

Per i produttori che hanno iniziato la propria attività dopo il 31 marzo 2015 i quantitativi prodotti 

sono calcolati considerando la produzione commercializzata nel semestre giugno – novembre 2015. 

 

Tutti i quantitativi suddetti sono calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel SIAN alla 

data del 1° marzo 2016 ovvero, per i produttori di cui alla precedente lettera b. che effettuano 

vendite dirette, sulla base dei quantitativi dichiarati nella domanda di aiuto risultati ammissibili in 

esito ai controlli, come di seguito specificato. 

 

Controlli 

 

Per i produttori di cui alla lettera b. che effettuano vendite dirette, i quantitativi di latte prodotto, 

dichiarati nella domanda di aiuto, sono oggetto di controllo mediante verifica delle annotazioni nel 

registro dei corrispettivi di cui all’art. 22 del d.p.R. n. 633/1972. 

 

Erogazione dell’aiuto 

 

L’aiuto viene erogato dall’AGEA mediante pagamento diretto in favore dei produttori individuati 

come beneficiari sull’intero territorio nazionale, mediante bonifico sul conto corrente identificato 

dal codice IBAN di ciascun produttore avente diritto, registrato nel fascicolo aziendale del 

beneficiario medesimo. 

 

Si rammenta che, secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - 

recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - “se 

un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine 

di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato 

dall’identificativo unico”. 

 

Ne consegue che l’Istituto di credito non ha alcuna responsabilità in ordine all’esattezza dell’IBAN 

e, pertanto, ciascun produttore deve assicurarsi che il codice IBAN indicato nel fascicolo, che sarà 

quello utilizzato per il pagamento dell’aiuto in questione, sia corretto e lo identifichi quale 

beneficiario. 

 

Il produttore, inoltre, è tenuto, attraverso l’aggiornamento del fascicolo, a comunicare eventuali 

variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di 

credito. 
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Per i soli produttori che hanno iniziato a produrre dopo il 31 marzo 2016 e che effettuano vendite 

dirette, in assenza della disponibilità nel SIAN di dati mensili, l’aiuto viene erogato, con le modalità 

sopra indicate, sulla base di apposita domanda da redigersi secondo il modello allegato e che deve 

essere trasmessa entro e non oltre il 25 febbraio 2016. 

 

 
 

Responsabile del procedimento 
 

 L’Ufficio responsabile del procedimento di erogazione dell’aiuto di cui alla presente 

circolare è l’Ufficio del Contenzioso comunitario dell’Organismo pagatore AGEA. Il funzionario 

responsabile è il dirigente pro tempore dell’Ufficio medesimo. 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE DELL’O.P. 

         (M. Salvi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 1) Modello di domanda (solo per produttori in vendite dirette) 

  2) Note per la compilazione della domanda 

 

 

 


