19/103/SRFS/C10
PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL’ART. 15 COMMA 2 DEL
DM 12 DICEMBRE 2017 N. 7143 RECANTE “DISPOSIZIONI
NAZIONALI CONCERNENTI I PROGRAMMI DI SOSTEGNO AL
SETTORE DELL’OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA,
DI CUI ALL’ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1308/2013 DEL 17 DICEMBRE 2013”
Punto fuori sacco) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una
proposta di emendamento all’art. 15 comma 2 del DM 12 dicembre 2017 n.
7143 recante “Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno
al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013”, con il quale si
chiede di posticipare il termine originariamente previsto dal suddetto
decreto, dal 30 giugno al 31 luglio, termine relativo alle verifiche del
mantenimento del riconoscimento delle OP:
Il comma 2 dell’art 15 – Controlli – è, pertanto, sostituito dal seguente
comma:
Entro il 31 luglio di ciascuna annualità del programma triennale, l’AGEA
acquisisce dal Ministero e dalle Regioni e provincie autonome i risultati del
controllo svolto per l’accertamento del rispetto delle condizioni di
riconoscimento nel corso dell’anno di attuazione, come previsto
dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione.
Motivazioni della proposta di emendamento
Con il presente emendamento si propone di posticipare il termine
originariamente previsto, dal 30 giugno al 31 luglio.
La modifica si rende necessaria al fine di consentire ai competenti Servizi
Territoriali di completare l’espletamento delle attività istruttorie relative alle
verifiche di mantenimento del riconoscimento delle Organizzazioni di

Produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, considerato
l’elevato numero delle stesse organizzazioni da controllare.
Tali verifiche devono essere espletate nel rispetto del D.M. 617/2018,
anch’esso in fase di modifica e all’esame della Commissione Politiche
Agricole del 05/06/2019. La modifica della suddetta norma prevede
l’introduzione di “deroghe” ai requisiti minimi di riconoscimento che
tengano conto, da un lato, delle avversità climatiche e/o calamità naturali e,
dall’altro, del problema Xylella fastidiosa. Tali deroghe si rendono
indispensabili per consentire a numerose O.P. di superare le verifiche e
mantenere il riconoscimento, condizione quest’ultima essenziale per la
percezione dei finanziamenti erogati da Agea e relativi ai Programmi di
sostegno.
Nella più ottimistica delle visioni, il Decreto modificato verrebbe adottato
negli ultimi giorni del mese di giugno; va da se che rispettare il termine del
30 giugno previsto dall’art. 15, co. 2 del D.M. n. 7143/2017, per la
conclusione delle verifiche, risulta davvero difficile per non dire impossibile
poiché i competenti Servizi Territoriali dovrebbero espletare le attività
istruttorie in assenza delle deroghe essenziali per la chiusura delle procedure
di verifica stesse.

Roma, 6 giugno 2019
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