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All'

Organismo Pagatore AGEA
Uff.Monocratico
Area Controlli
Area Aut, Pagamenti
SEDE

AI

A.B.S.I.
Via dellaPanetterian. 15
00187 Roma

e p.c.
AI

Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dip. delle Filiere agricole e
agroalimentari
D.G. delle Politiche Agricole
D.G. della Trasformazione e dei Mercati
Via XX Settembre 20
00187 ROMA

All'

A.R.T.E.A.
Via San Donato n. 42/1
50127 FIRENZE

All'
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A.G.R.E.A.
Largo caduti del Lavoro, 6

40122BOleGN-k---

All'

A.V.E.P.A.
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° P
35131 PADOVA

All'

Organismo pagatore
Regione Lombardia
Via Fabio Filzi,22
20124 MILANO

AI

A.R.P.E.A.

Via Bogino, 23

10123 TORINO
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AI

C.A.A. Coldlre"1 S.r.l.
Via XXIVMaggio, 43
00187 ROMA

Alla

C.A.A.ConfagricolturaS.r.l.
CorsoVittorioEmanueleIl, 101
00185ROMA

Alla

C.A.A. C.I.A. S.r.l.

LungotevereMichelangelo,9
00192ROMA

AI

C.A.A. Copagri S.r.l.
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

AI

Coordinamento C.A.A.
c/o CAALPA

Via L.Serra, 37
00153 ROMA

OGGmo:

AI

Coordinamento C.A.A.
c/o AIPO
ViaAlbericoIl,35
00186ROMA

Alla

Regione Puglia
Assessorato Alle Risorse
Agroalimentari Coordinamento
Commissione PoliticheAgricole
LungomareN. Sauro,45/47
71100BARI

Se"ore Zucchero Aiuto alla rlstru"urazlone

-

modifiche ed

Integrazlonl alla circolare ACIU.2008.351 del 6 marzo 2008.
Si fa riferimento all'aiuto alla ristrutturazione per il settore bieticolo, previsto
dal Reg. (CE) n. 320/2006 in favore dei bieticoltori che abbiano consegnato
barbabietole ad imprese che hanno aderito all'aiuto alla ristrutturazione nelle
campagne 2006/2007 e 2007/2008.
Il predetto regolamento stabilisce, all'art. 3, par. 8, che in favore dei predetti
bieticoltori sia effettuato un pagamento retroattivo riguardante gli importi che
costituiscono la differenza positiva tra l'aiuto concesso alle imprese e ai coltivatori
durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 e l'aiuto che
avrebbe dovuto essere concesso alle condizioni vigenti per la campagna di
commercializzazione 2008/2009.
Con la circolare AGEA citata in oggetto sono state definite le modalità per
l'effettuazione del predetto pagamento retroattivo.
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Al riguardo, si chiarisce che la circolare medesima stabilisce l'obbligo per tutti
i bieticoltori interessati, di presentare all'Organismo pagatore AGEA, entro il 15
maggio 2008, la relativa domanda.
Si chiarisce altresì che la domanda per il pagamento retroattivo si considera
già presentata per quei bieticoltori che abbiano a suo tempo ricevuto l'aiuto alla
ristrutturazione secondo le condizioni vigenti nel 2007.
Si precisa che al punto B2) della circolare in oggetto, le parole "di cui al punto
a)" sono sostituite dalle parole "di cui al punto Bil'.
Infine, si chiarisce che con il punto B3) della stessa circolare si intende che
l'Organismo pagatore AGEA determinerà il quantitativo da ammettere all'aiuto sulla
base del quantitativo già oggetto di aiuto alla ristrutturazione per la campagna
2006/2007 ( calcolato come descritto al punto B2), aumentato del quantitativo di
saccarosio ottenuto dalle barbabietole oggetto di consegne in base al contratto di
fornitura stipulato per la campagna 2007/2008, nei limiti del quantitativo medio
triennale di cui al punto B1); rimane peraltro ferma la necessità che per il contratto
stipulato per la campagna 2007/2008 ricorrano entrambe le seguenti condizioni: la
prima è che tale contratto non sia con la stessa impresa di trasformazione con la quale
il bieticoltore ha contrattato consegne per la campagna 2006/2007, e la seconda è che
l'impresa deve aver richiesto l'aiuto alla ristrutturazione.
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