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ALLA REGIONE PUGLIA
Lung.re Nazario Sauro, 45/47
70121 Bari
ALLA REGIONE SARDEGNA
Via Pessagno , 4
09126 Cagliari
ALLA REGIONE SICILIA
Via Regione Siciliana, 2771
90145 Palermo
ALLA REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni 63
06100 Perugia
AI CENTRI
AGRICOLA

AUTORIZZATI

DI

ASSISTENZA

e.p.c.
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Decreto n. 3730 del 23/10/2015 in modifica al Decreto n. 4615 del 5.08.2014: decorrenza
dalla campagna 2011/2012 della comunicazione sull’utilizzo, al 15 ottobre di ciascun anno,
dell’anticipo versato per la misura investimenti OCM Vino.
Reg. UE n.1308/2013 – Reg Ce n.555/2005 – Reg. UE n.752/2013 articolo 37 ter.
Si comunica che in data 23 ottobre 2015 è stato emanato dal Dipartimento delle Politiche
Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, il Decreto n. 3730 che reca modifica al Decreto n. 4615 del 05/08/2014 [comma 1)
articolo 1)], per quanto riguarda le comunicazioni relative la rendicontazione degli anticipi utilizzati
alla data del 15 ottobre dell’anno finanziario di riferimento.
Con il Decreto n.3730 del 23/10/2015 si dispone che a decorrere dalla campagna
2011/2012, per i pagamenti effettuati dall’esercizio finanziario 2012 e successivi, i beneficiari che
hanno percepito anticipi, e per i quali alla data del 15 ottobre non è stata presentata domanda di

pagamento a saldo, dovranno entro il 30 novembre di ogni anno comunicare all’Organismo Pagatore
Agea:
1. L’importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
2. L’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
Al riguardo, si conferma che tutti i beneficiari di aiuti comunitari sono assoggettati
all’obbligo di trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno , all’Organismo Pagatore AGEA,
apposita comunicazione.
Sono assoggettati alla comunicazione dell’importo delle spese sostenute al 15/10 tutti i
Beneficiari che hanno percepito un pagamento a titolo di anticipo dalla campagna 2011/2012, e che
alla data del 15 ottobre di ogni campagna, non hanno ancora presentato la domanda di pagamento
saldo1.
I beneficiari che, dalla data della presentazione della domanda di aiuto alla data del 15
ottobre, non hanno ancora effettuato nessuna spesa relativa alla domanda di aiuto per la misura
investimenti dovranno, comunque, effettuare la predetta comunicazione, in tal caso, l’AGEA
considererà l’intero ammontare dell’anticipo erogato per la campagna di riferimento, come “non
ancora utilizzato al 15.10.”, dandone comunicazione al Ministero delle Politiche – Dipartimento delle
Politiche Europee e Internazionali e dello
La comunicazione relativa alla rendicontazione degli anticipi utilizzati avverrà tramite un
apposito servizio approntato sul portale SIAN, avvalendosi di una procedura informatica (che verrà
pubblicata sullo stesso portale), per il tramite di:
•

un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dalla OP Ag.E.A., a cui il
richiedente ha conferito il mandato,
oppure

•

un libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per la domanda di
aiuto/pagamento.

Si precisa che, come chiarito nel Decreto Dipartimentale in oggetto, la trasmissione di
quanto precede, nei termini e secondo le modalità chiarite, è obbligatoria e sarà oggetto di verifica
di compatibilità in sede di domanda di pagamento saldo e collaudo finale.
Si sottolinea, inoltre, che in caso di mancato adempimento del predetto obbligo di
trasmissione della rendicontazione anticipi (laddove prevista), sarà applicata una penale pari all’1%
del valore dell’anticipo percepito.
Il Direttore del Settore
Dr. Maurizio Piomponi
1

Nei casi in cui siano disposte delle proroghe dei termini oltre la data 15 ottobre, per la presentazione delle domande
di pagamento saldo, i beneficiari sono assoggettati all’obbligo della comunicazione, fintanto che non verrà presentata la
domanda di pagamento saldo.

