22/173/SR18/C10
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE “DISPOSIZIONI
NAZIONALI SUI PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP E AOP DEL SETTORE
DELL’OLIO D’OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA”
Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
Punto 18) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza esprime l’intesa condizionata all’accoglimento dei seguenti emendamenti:
Pagina 2, Terzultimo VISTO
ELIMINARE “VISTA il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, recante «Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;”
INSERIRE “VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”
Pagina 3, al CONSIDERATO
DOPO LE PAROLE “(…) Regolamento delegato (UE) n. 2022/126”
INSERIRE “, occorre acquisire con celerità l’intesa della Conferenza Stato/ Regioni, atteso che le
istanze da parte delle OP/AOP, devono essere presentate al portale MIPAAF - SIAN entro il 10
ottobre p.v.”
Articolo 1, comma 3
INSERIRE “q) SIAN: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale”
Articolo 3, comma 1, lettera b), punto 1.
DOPO LE PAROLE “(…) riconoscimento delle OP
INSERIRE “, anche avvalendosi del SIAN,”
Articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.
ELIMINARE “accertano, di concerto con il Ministero - Ufficio PIUE IV, il valore della produzione
commercializzata delle OP/AOP, attraverso il sistema telematico di cui al portale SIAN.
L’accertamento si effettua prima dell’approvazione dei Programmi operativi sulla base dei dettagli
tecnici forniti dal Ministero con successivo e specifico provvedimento”;
SOSTITUIRE CON “Definiscono, di concerto con il Ministero, Ufficio PIUE IV, le procedure per
l’accertamento del valore della produzione commercializzata delle OP/AOP. L’accertamento si
effettua, attraverso il sistema telematico di cui al portale SIAN, sulla base dei dettagli tecnici forniti
dal Mipaaf con successivo e specifico provvedimento dopo l’approvazione dei PO e prima del
pagamento del saldo.”
Articolo 3, comma 1, lettera c), punto 6.
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ELIMINARE “esegue i pagamenti dei programmi operativi per ciascun anno di esecuzione, dopo
aver ricevuto i resoconti dei controlli, sia amministrativi contabili che in loco, e determinate le spese
ammissibili con i relativi importi”
SOSTITUIRE CON “esegue i pagamenti, dopo aver ricevuto i resoconti dei controlli contabili e in
loco, dei programmi operativi per ciascun anno di esecuzione e gli importi ammessi a pagamento, e
li comunica al Ministero e alle Regioni”
Articolo 4, comma 3
DOPO LE PAROLE “(…) non superiore al 50% dei costi”
ELIMINARE “esclusi”
SOSTITUIRE CON “non coperti”
Articolo 7, comma 1
DOPO LE PAROLE “(…) all’allegato I e i relativi allegati tecnici, come”
ELIMINARE “impostato”
SOSTITUIRE CON “definito”
Articolo 8, comma 7
DOPO LE PAROLE “(…) l’importo minimo di ciascun programma di esecuzione è fissato”
ELIMINARE
“a) per l’anno di esecuzione 2023, in euro 100.000,00 (centomila/00);
b) per l’anno di esecuzione 2024, in euro 120.000,00 (centoventimila/00);
c) a partire dall’anno di esecuzione 2025, in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).”
SOSTITUIRE CON “in euro 100.000,00 (centomila/00);”
Articolo 8, comma 8
ELIMINARE “I limiti di cui al comma 7 non si applicano (…)”
SOSTITUIRE CON “Il limite di cui al comma 7 non si applica (…)”
Articolo 9
ELIMINARE
Articolo 9
(OP ricadenti in zona infetta da Xylella fastidiosa)
1. In deroga al precedente articolo, le OP che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa di cui
all’allegato III, parte A, del Regolamento UE 2020/1201, possono presentare un programma operativo
sulla base del VPC dell’anno di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, a cui possono aggiungere
il VPC potenziale di rientro in produzione delle superficie olivetate colpite da Xylella fastidiosa e
reimpiantate.
2. Il VPC di cui al precedente comma è considerato fino al programma di esecuzione 2027. Ai fini
dell’accertamento di quanto dichiarato dalle OP, le autorità competenti verificano entro il 31/12/2023
sia la superficie oggetto di reimpianto appartenente ai soci, sia il numero di piante di olivi
reimpiantati, anche attraverso l’utilizzo di sistemi telematici. Nel caso in cui si dovesse riscontrare
una discrepanza tra quanto dichiarato dalle OP e quanto accertato, si provvede alla riduzione in
analoga percentuale dell’aiuto unionale e nazionale riconosciuto in prima istanza.

2

SOSTITUIRE CON
Articolo 9
(OP ricadenti in zona infetta da Xylella fastidiosa)
1. In deroga al precedente articolo, le OP che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa di cui
all’allegato III, parte A, del Regolamento UE 2020/1201, possono presentare un programma operativo
sulla base del VPC calcolato, secondo l’articolo 32.3 lettera b) del regolamento delegato (UE) n.
126/2022, pari all’85% del valore medio registrato nei tre anni precedenti la decisione di esecuzione
della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione
della Xylella fastidiosa.
2. Il VPC di cui al precedente comma è considerato fino al programma di esecuzione 2027. Ai fini
dell’accertamento di quanto dichiarato dalle OP, le autorità competenti verificano, sulla base della
documentazione in possesso, la rispondenza delle dichiarazioni rese.
3. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una discrepanza tra quanto dichiarato dalle OP e quanto
accertato, si provvede alla riduzione in analoga percentuale dell’aiuto unionale e nazionale
riconosciuto in prima istanza.
Articolo 10, comma 1
DOPO LE PAROLE “Le OP presentano”
INSERIRE “alle Regioni, attraverso il portale SIAN”
Articolo 13, comma 1
DOPO LE PAROLE “Può essere presentata all’”
INSERIRE “AGEA”
Articolo 13, comma 2
DOPO LE PAROLE “E’ presentata all’”
INSERIRE “AGEA”
Articolo 13, comma 3
DOPO LE PAROLE “sono irricevibili e l’”
INSERIRE “AGEA”
Articolo 15
DOPO LE PAROLE “(…) nell’ambito del programma”
ELIMINARE “di attività”
SOSTITUIRE CON “operativo”
Articolo 16, comma 2
ELIMINARE “Entro il 15 aprile”
SOSTITUIRE CON “Entro il 2 maggio”
DOPO LE PAROLE “di ciascuna annualità del programma l’AGEA”
INSERIRE “- organismo pagatore”
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Articolo 16, comma 3
ELIMINARE “Le autorità competenti effettuano i controlli, sulla base dei dati dei CUAA comunicati
dalle organizzazioni beneficiarie, al fine di evitare il doppio finanziamento. Le autorità competenti
comunicano annualmente ad Agea l’esito dei controlli, prima della data di erogazione del saldo.”
SOSTITUIRE CON “Al fine di evitare il doppio finanziamento, le autorità competenti effettuano i
controlli, sulla base delle condizioni stabilite dall’Allegato I. Le autorità competenti comunicano
annualmente ad Agea – organismo pagatore l’esito dei controlli, prima della data di erogazione del
saldo.”
ALLEGATO I, pagina 7 “fase di trasformazione”, penultimo paragrafo
DOPO LE PAROLE “(…) articoli 152, 156”
ELIMINARE “157”
ALLEGATO I, pagina 18 “(…) punto d)
DOPO LE PAROLE “(…) riferimento obiettivo art. 46 lettera”
INSERIRE “d)”
ALLEGATO IV, pagina 1 “Base di calcolo del valore della produzione commercializzata”
DOPO LE PAROLE “la produzione dei prodotti”
INSERIRE “dei soci”
ALLEGATO IV, pagina 1 “Base di calcolo del valore della produzione commercializzata”
DOPO Il secondo capoverso INSERIRE
“Inoltre, il valore della produzione commercializzata può includere, a partire dal 2023, anche il
valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall’organizzazione di produttori,
dall’associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, fino al limite massimo del
30% del VPC della OP e/o AOP”.
ALLEGATO IV, pagina 1 “Base di calcolo del valore della produzione commercializzata”
DOPO LE PAROLE “b) le spese di trasporto interne dell’organizzazione di produttori”
INSERIRE “c) l’acquisto da terzi da parte dell’OP/AOP e/o dei propri soci, di prodotti oggetto di
riconoscimento”
ALLEGATO V, pagina 1, “Iter procedurale”
PRIMA DELLE PAROLE “relazione del collegio sindacale”
INSERIRE “sia presente una”
ALLEGATO V, pagina 1, “Iter procedurale”
DOPO LE PAROLE “Se l’OP delega l’intera gestione del fondo alla AOP, l’Agea”
INSERIRE “- organismo pagatore”
La Conferenza formula altresì le seguenti richieste:
Considerare, per la presentazione dei programmi operativi, il Valore della Produzione
Commercializzata (VPC) maturato nell’anno solare 2022, anziché nell’anno 2021.
Roma, 14 settembre 2022
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