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Circolare   n.                del 2022 

 
Alle Regioni e alle Province     autonome 

  Assessorati Agricoltura 

                              LORO SEDI 

 

    elenco pec allegato 

 

 
 

OGGETTO: Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, 

n.0480156 - Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e 

loro associazioni del settore delle patate. 

All’AGEA                                                                                                

pec: protocollo@pec.agea.gov.it 

  

All’Unione Nazionale tra le Associazioni 

dei produttori di patate  

         pec: unapa@pec.buffetti.it  

 

Alle Organizzazioni professionali 

        degli agricoltori 

        elenco pec allegato                      

 

Alle Associazioni nazionali delle 

        cooperative agricole 

        elenco pec allegato 

 

e, p.c. Al   Dipartimento delle politiche 

        competitive del mondo rurale e della 

qualità 

          pec: 
dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.g

ov.it 
 

 

La Commissione con il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio ha emanato 

norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica 

agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

Gli interventi, gli investimenti e più in generale i tipi di spesa che possono concorrere alle finalità 

perseguite dalle organizzazioni di produttori del settore pataticolo e quindi allo sviluppo dell’intero 

comparto degli altri settori, in conformità al piano strategico nazionale, sono ammissibili nei 

programmi operativi, e dunque soggetti al sostegno finanziario dell’Unione, come disciplinato dal 

decreto ministeriale 29 settembre 2022, n. 0480156. 
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Ai fini del menzionato sostegno finanziario, è necessaria la rendicontazione della spesa attraverso 

documenti certi. Laddove il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari standard o tabelle di costi 

unitari, il calcolo dell’importo ammissibile deve essere fatto o approvato da un organismo qualificato 

indipendente, prima della rendicontazione della spesa. 

Ciò premesso, considerati i tempi ristretti per la presentazione delle domande da parte delle OP/AOP 

e al fine di assicurare una tempestiva attuazione del provvedimento in oggetto, si fa presente quanto 

segue. 

Nelle more della predisposizione dei valori massimi e degli importi forfettari per le tipologie di spese 

ammissibili specificatamente per il settore pataticolo si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni di cui alla circolare del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e 

dello sviluppo rurale n. 307514 del 6 luglio 2021 e s.m.. In particolare, si fa riferimento alle 

disposizioni individuate nei seguenti capitoli: 

- Capitolo IV, “Personale per assistenza tecnica”; 

- Capitolo V, “Azioni ambientali”; 

- Capitolo VI, “Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi”. 

Per tutto quanto non previsto o non compatibile con la menzionata circolare in materia di ortofrutta, 

nonché per le nuove tipologie di spesa non previste dalle disposizioni stabilite a livello regionale, 

l’OP/AOP potrà individuare la spesa specifica attraverso la comparazione di n. 2/3 preventivi/offerte 

dei fornitori. 

Infine, considerato che il PSN è stato riformulato sulla base delle indicazioni fornite dalla 

Commissione e sviluppato per tipo di intervento, mentre l’allegato II del decreto è stato predisposto 

per obiettivo, come previsto dal regolamento 2022/2115, ai fini della predisposizione dei Programmi 

operativi si farà riferimento all’allegato II del decreto, mentre la rendicontazione sarà effettuata sulla 

base del tipo di intervento, come previsto dal PSN. 

Per quanto riguarda gli indicatori, da utilizzare nei programmi operativi, si fa riferimento a quanto 

indicato nel PSN, ed eventualmente adeguati in fase di modifica, sulla base delle indicazioni della 

Commissione. 

Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni a seguito dell’avanzare dell’attività di certificazione. 

                      

Il Capo del Dipartimento 

Giuseppe Blasi 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005     
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