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AREA COORDINAMENTO

V;o Po!estro, 3 ì - OO! 87 Romo
Tel. 06.49499.1 - Fox 06.49499.770

All' Organismo Pagatore AGEA
Uff.Monocratico
Area Controlli
Area Aut, Pagamenti

SEDE

AI A.8.S.I.
Via della Panetteria n. 15
00187 Roma

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' A.G.R.E.A.

Largo caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

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

All' Organismo Pagato re della
Regione Lombardia
Via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO

A.R.P.E.A.
Via Bogino, 23
10123 TORINO

AI
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All' ARBEA
Via della Chimica snc
85100 POTENZA

AI C.A.A.Coldiretti S.r.l.
Via XXIVMaggio,43
00187ROMA

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

Alla C.A.A.C.I.A.S.r.l.
LungotevereMichelangelo,9
00192 ROMA

AI C.A.A.CopagriS.r.l.
Via Isonzo,34
00198 ROMA

AI Coordinamento C.A.A.
c/o CAALPA
Via L. Serra,37
00153 ROMA

AI Coordinamento C.A.A.
c/o AIPO
Via Alberico Il,35
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato Alle Risorse
Agroalimentari Coordinamento
Commissione Politiche Agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

OGGmo: Settore Zucchero Aiuto alla rlstrutturazlone -Reg. CE n. 320/2006 e modifiche
apportate dal Reg. CE n. 1261/2007 - Reg. CE n. 968/2006 e modiche
apportate dal Reg.CEn. 1264/2007.

Con D.M. 341ffRAG del 21 giugno 2006 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha dato attuazione a quanto disposto dal Regolamento CE n. 320/2006 in materia di
ristrutturazione aziendale per le campagne 2006/2007 e 2007/2008.

Il RegolamentoCE n. 1261/2007del Consiglio del 9 ottobre 2007 che modifica il Reg.to CE
320/2006del Consiglio,del 20 febbraio2006, all'art l, letterab) stabilisceche un importopari al
lO% dell'aiuto alla ristrutturazioneè riservato:

(')

"W",,:eCi dir,tt~.PUbbi;cc r.n ecor.c",coI CE 97181,.j;SBI -?t d6234661oJ04 2



.,
'.

A ea .

~I Agenzia
. " per le Erogazlom

in Agricokura

a) ai coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero che hanno concluso un
contratto di fornitura con l'impresa interessata nel corso di un determinato periodo
precedente la campagna di commercializzazione per la produzione di zucchero entro la
quota pertinente alla quale si è rinunciato;

b) ai fornitori di macchinari, privati o imprese che hanno lavorato sotto contratto con i loro
macchinari agricoli per i coltivatori, per i prodotti e nel periodo di cui alla lettera a). ogni
impresa produttrice di zucchero alla quale sia stata assegnata una quota entro il lO luglio
2006, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1261/2007, con D.M. 8/1493
del 20 novembre 2007 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha disposto che,
a partire dalla campagna 2008/2009, l'importo del 10% dell'aiuto alla ristrutturazione sia destinato
per il 30% ai produttori di barbabietola da zucchero e per il 70% ai fomitori di macchinari.

Per quanto su esposto i soggetti che possono presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione sono:

1. i bieticoltori che non hanno sottoscritto contratto di fornitura, per la campagna successiva a
quella di cui trattasi, con l'impresa saccarifera che ha richiesto l'aiuto alla ristrutturazione
come disposto dall'art. 3 del Reg.to CE n. 320/2006 modificato dal Reg.to CE n. 1261/2007;

2. i fornitori di macchinari, privati o imprese, che dimostrino di aver lavorato con i loro
macchinari agricoli per i bieticoltori di cui al precedente trattino.

I tale quadro generale, il citato Regolamento CE n. 1261/2007 che modifica il Reg.to CE 320/2006,
all'art 1, lettera c) stabilisce:

che per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietola di cui al
precedente punto 1. percepiscono un pagamento supplementare di 237,5 Euro per tonnellata di
zucchero rinunciata;
che il pagamento supplementare si applica anche alle imprese che hanno rinunciato in tutto o
in parte, nell'ambito del regime di ristrutturazione nel corso delle campagne di
commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, alla quota loro assegnata e ai coltivatori
interessati a tale rinuncia di quota.

Il Regolamento CE n. 1264/2007 del Consiglio del 26 ottobre 2007 che modifica il Reg.to CE
968/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, all'art 1, paragrafo 14, stabilisce che i pagamenti
retroattivi di cui all'arto 3, paragrafo 8, del Reg. (CE) 320/2006 riguardano gli importi che
costituiscono la differenza positiva tra l'aiuto concesso alle imprese e ai coltivatori per 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.

La domanda di aiuto per tali pagamenti deve essere presentata, all'Organismo Pagatore Ag.E.A.,
entro il 15 maggio 2008. Le domande presentate dopo tale data sono ritenute irricevibili (allegato
l).
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Per quanto su esposto L' Ag.E.A:

A) per i bieticoltori che hanno già presentato la domanda di aiutò -alla ristrutturazione e che,
quindi, non dovranno presentarla nuovamente; provvederà, d'ufficio, a definire gli ulteriori
importi, fino ad un massimo di € 256,20 per tonnellata di zucchero, tenuto conto di quanto
già percepito.

B) determinerà i pertinenti importi da liquidare, fino ad un massimo di € 256,20 per tonnellata
di zucchero, secondo le procedure di seguito specificate:

B1) elaborerà i dati relativi alle consegne effettuate da ciascun bieticoltore nelle
campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 al fine di stabilire il quantitativo
medio di barbabietole consegnato, nonché di saccarosio prodotto nelle predette
campagne;

B2) determinerà, per la campagna 2006/2007 in cui è avvenuta la rinuncia della quota da
parte dell'impresa di trasformazione, il quantitativo di saccarosio spettante per
ciascun coltivatore; detto quantitativo è pari alla differenza tra il quantitativo medio
di saccarosio di cui al punto a) ed il quantitativo di saccarosio derivante dalle
barbabietole consegnate nella stessa campagna;

B3) verificherà la presenza o meno di contratti di fornitura stipulati tra il bieticoltore
richiedente e l'impresa saccarifera che ha richiesto l'aiuto alla ristrutturazione
industriale, per la campagna 2007/2008, determinando conseguentemente il
quantitativo di zucchero da escludere dall' aiuto;

B4) determinerà l'importo spettante per ciascun bieticoltore rispetto al quantitativo di
saccarosio calcolato secondo i criteri riportati ai punti B2) e B3);

B5) erogherà l'aiuto cosi determinato a tutti i coltivatori che ne faranno richiesta secondo
l'allegato schema di domanda. Si precisa che nessuna somma sarà liquidata qualora i
dati riportati in domanda risultino essere stati dichiarati da altro produttore.
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DOMANDADIAIUTOALLARlSTRUTTURAZIONE

REG.(CE)N.32012006. Art. 3 . Par.6

RICHIEDENTE

CUM(CODICEASCAlE) P.IVA Barrarese ditta individualo

LJ
COGNOMEo RAGIONESOCI.<LE

l
DATADI NASCITA

WWluJ
gicmo mese ..,no

NOME

J I J

PROVo

U
COMUNEDI NASCITA

INTESTAZIONEDlELLAPARTIVAIVA(saIo por lo dittai_)

DOMICIlIOo SEDELEGALE(i domicilioo 18_1ogIIe1ndicat8 _no tuItIgl18ItI1nonntI1e",-1n 001IOoonl'OrpIIImo PogaIor8)

INDIRIZZOE NUMEROCIVICO PREASSO

l
TELEFONO

NUMERO

COD.ISTAT

LI
Prov. Comuno

COMUNE

J

PROV.

CAP. J LJ

INDIRIZZODI POSTAElETTRONICA

UBICAZIONEAZIENDA(solo.. d_ daldomloilloo _1ogIIe1

INDIRIZZOE NUMEROCIVICO PREFISSO

I
TELEFONO

NUMERO

COD.1STAT

LI
Prov. Conu1o

COMUNE
J

PROVo

CAP. ] LJ

D TIPODIRAPPRESENTANZACUM
Il I I I I I I I I I I I I uJ

J
PROV.

LJ

RAPPRESENTANTELEGALE

COGNOME

DATADI NASCITA

WWluJ
gicmo mese anno

SESSO

J~~
COMUNEDI NASCITA

NOME

I

INDIRIZZOE NUMEROCIVICO
TElEFONO

PREASSO NUMERO

COD.ISTAT

U_
Prov. Comune

COMUNE PROVo

CAP. J LJ

o 1- acr..teditosu c/c banc8io oCOltoBancoPosta(i conto__1_" -.)
ISAN-COORDINATEBANCARIE-riompto obbIigatoriamon tuIIi i campido! presentoriquadro

Codicepaese CodiceABI CodiceCAB N. CONTO CORRENTE

Il Il Il Il /I
ISTITUTO

~I:NLIA

l

WMUNI:

Il
l:AI'.

Il
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REG. (CE) N. 32012006 - Art 3,- Par. 6 ~.:

--~ RICHI EDEII/TE

Cl.IAA

Il sottoscrillD, consapalde della responsabiUtà cui può andare Incontro In caso di dichiarazione mendace o di esibizione di allo falso o con1enente dati non rispondeti a Ioeritànonché deIe sanzioni penai richiamate dall'8ft 76 del D.P.R n.

Il sottoscrillD presentando domanda di aiuto aUa rislrutlurazione aziendale, secondo quanto pnMsto dal Reg. 32012006, rinuncia alla coItil8zione di barbabietole da zucchero per le superfici ed I quantitatiIAdi barbabietole oggeIIDdi dismssione
Allega

O Copia delle fatture di acquisto dei macchinari speciaUzzati F atto a:

D Copia del documenti di consegna iI,---'_, _
D Copia dei contralti di fomilura

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento.,; N°
Rilasciato da:
il: Data scadenza:

Ai sensi della Legge 19612003, si autorizza facquisizione ed il trattamento Informatico dei dati contenuti ne! presente modello e negli
e\leOtuaIi aUegatianche ai fini dei controlli da parte degUOrganismi comunitari e nazionali.
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