Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo
ai sensi dell’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Proroga del termine
per la presentazione delle domande di aiuto.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2019, concernerete i criteri e le modalità di ripartizione delle
risorse del Fondo nazionale agrumicolo;
VISTO il decreto ministeriale n. 9049776 del 10/08/2020 con il quale sono state adottate le
disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi
dell’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’articolo 4 del decreto
interministeriale 25 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
del 5 ottobre 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 8867 del 13 agosto 2019 con il quale sono state emanate le disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e
loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.
VISTA la circolare dipartimentale n. 5440 del 10 ottobre 2019 con la quale sono stati definiti i valori
massimi e gli importi forfettari per alcune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi
delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;
VISTO l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 9049776 del 10/08/2020 che stabilisce che le domande
di accesso ai contributi sono presentate all’Agea entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto
medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
VISTA la circolare Agea n. 78894 del 27 novembre 2020, recante “Disposizioni relative alle modalità
di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell’articolo 1, comma 131, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. – Decreto Ministeriale prot. 9049776 del 10 agosto 2020 – Sostegno
al reimpianto agrumeti”;
CONSIDERATO che il decreto ministeriale n. 8867 del 13 agosto 2019 è stato sostituito dal decreto
ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020 di pari oggetto;
CONSIDERATO che la circolare dipartimentale n. 5440 del 10 ottobre 2019 è stata sostituita dalla
circolare dipartimentale n. 9239543 del 14 ottobre 2020 di pari oggetto, che ha aggiornato alcuni
importi di spesa relativi alle operazioni di impianto, espianto e messa in opera degli astoni;
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VISTO l’articolo 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
che istituisce un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese
agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo;

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di sostegno al reimpianto degli
agrumeti scade il 5 dicembre 2020;
RITENUTO necessario, anche in considerazione delle difficoltà operative dovute alla pandemia
Covid-19, di concedere ai produttori agrumicoli un lasso di tempo più lungo per presentare le
domande di sostegno;

DECRETA:
Articolo unico
1. In deroga all’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9049776 del 10/08/2020, il termine
per la presentazione delle domande di sostegno al reimpianto degli agrumeti, è differito al 20
dicembre 2020.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
Sen. Teresa Bellanova
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005
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RITENUTO, pertanto di prorogare di 15 giorni il termine per la presentazione delle domande;

