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1. Riferimenti Normatlvl Comunitari:
Reg. CE n. 320/2006
Reg. CE 1261/2007
Reg. CE 1264/2007

2. Riferimenti Normatlvl Nazionali
D.M. 341/TRAG del 21 giugno 2006
D.M. - S/1493 del 20/11/2007
Circolare Agea n. 6 del 16.04.2007
Circolare Agea prot. ACIU.2008.351
Circolare Agea prot. ACIU.2008.391

del 6.03.2008
del 21.03.2008

3. Disposizionioperative

3.1. Aiutial bletlcoltorl
Aifinidella concreta applicazione delle disposizioninormative su riportate, la presente
nota fornisce le disposizionioperative per la erogazione degli aiuti in oggetto.

La definizione del quantitativo di saccarosio ammissibile all'aiuto viene effettuata
secondo quanto indicato nelle già citate circolari Ag.E.A. ACIU.2008.351 e
ACIU.2008.391.In particolare si riportano nel seguito le specifiche indicazioni relative
all'applicazione di quanto stabilito al punto B3delle predette circolari.
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AI fine di definire il quantitativo di saccarosio da aggiungere a quello determinato al
punto B2 della circolare Ag.E.A. ACIU.2008.351. sempre entro i limiti della media
produttiva calcolata nel triennio di riferimento (2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006), si
applicherà ai produttori lo seguente metodologia di calcolo:
a) In assenza di produzioni conferite in virtù di un contratto di fornitura per lo

campagna 2007/2008, l'intera media produttiva triennale (2003/2004, 2004/2005 e
2005/2006) viene ammessa a fruire dell'aiuto alla ristrutturazione;

b) In presenza di contratto/i di fornitura per lo campagna 2007/2008:
i) Il quantitativo di saccarosio prodotto in virtù di un contratto di fornitura stipulato

con lo stessa impresa saccarifera con lo quale era stato stipulato anche il
contratto di fornitura della campagna 200612007 non potrà essere oggetto di
aiuto alla ristrutturazione.

ii) Il quantitativo di saccarosio prodotto in virtù di uno o più contratti di fornitura
stipulati con imprese saccarifere diverse rispetto a quella con lo quale era stato
stipulato il contratto di fornitura della campagna 2006/2007 e che ha fatto
domanda di ristrutturazione industriale (ERIDANIA SADAM, SFIR e ITALIA
ZUCCHERI)1,potrà essere oggetto di aiuto alla ristrutturazione, sempre nei limiti
della auantità media produttiva triennale di riferimento.

I roduttori che hanno ià resentato domanda di aiuto ai sensi della Circolare AGEA
n. 6 del 16.04.2007e che accettano la auantità di riduzione di saccarosio sulla auale è
stato calcolato l'aiuto per ristrutturazione aià corrisposto nel 2007, non dovranno
presentare nuovamente domanda e l'Agea provvederà d'ufficio a definire gli ulteriori
importi da erogare, moltiplicando lo quantità di saccarosio ammesso all'aiuto nel
2007, per l'importo unitario di 256,20 Euro, e detraendo dall'importo così ottenuto
quanto già pagato ai sensi della predetta Circolare n. 6 del 16.04.2007.

I roduttori che hanno ià resentato domanda di aiuto ai sensi della Circolare AGEA
n. 6 del 16.04.2007ma che - rientrando nel caso di cui alla recedente lettera b il -
chiedono di incrementare la uantità di riduzione di saccarosio sulla uale è stato
calcolato l'aiuto per ristrutturazione aià corrisposto nel 2007, devono presentare
apposita dichiarazione redatta come da schema allegato A, entro il 15.05.08. L'Agea
provvederà a definire gli ulteriori importi da erogare, moltiplicando lo quantità di
saccarosio calcolata ai sensi dei punti B2 e B3 della circolare Ag.E.A. ACIU.2008.351,
come chiariti nella presente, per l'importo unitario di 256,20 Euro, e detraendo
dall'importo così ottenuto quanto già pagato ai sensi della predetta Circolare n. 6 del
16.04.2007. Qualora non venga presentata dichiarazione redatta come da schema
allegato A, si procederà comunque al pagamento in base alla quantità di saccarosio
ammesso all'aiuto nel 2007.

I roduttori che non hanno resentato domanda ai sensi della Circolare AGEA n. 6 del
16.04.2007,devono presentare domanda secondo lo schema allegato alla Circolare
prot. AClU.2008.351 (che qui si riproduce nell'allegato B) entro il 15.05.2008. Qualora i
produttori abbiano prodotto durante lo campagna 2007/2008 devono altresì
presentare, sempre entro il 15.05.2008, apposita dichiarazione redatta come da
schema allegato A.ln entrambi i casi, l'Agea calcolerà l'aiuto spettante moltiplicando
lo quantità di saccarosio calcolata ai sensi dei punti B2 e B3 della circolare Ag.E.A.
ACIU.2008.351, come chiariti nella presente, per l'importo unitario di 256,20 Euro.

.~ I Non hanno presentato domanda di ristrutturazione industriale COPROB e ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE.
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Tuttavia , per i produttoriche non hanno prodotto nella campagna 2006/2007ma
hanno prodotto nella campagna 2007/2008,dalla quantità di saccarosio come sopra
calcolata viene sottratta la quantità di saccarosio prodotta nella campagna
2007/2008 in virtùdi un contratto di fornitura stipulato con la stessa impresa saccarifera
con la quale era stato stipulato anche il contratto di fornitura dell'ultima campagna
alla quale ilproduttore aveva in precedenza partecipato.

Il quantitativo totale di saccarosio utilizzato per il calcolo degli aiuti pagati ai sensi
della presente circolare a tutti i bieticoltori non può in nessuncaso superare la quota
nazionale dismessa dalle Imprese saccarifere per le campagne 2006/2007 e
2007/2008, pari a Tonn. 803.597,70. In caso di supera mento di tale quota, l'Agea
procederà ad un abbattimento lineare sulle quantità di saccarosio richieste che non
sono già state utilizzate per il calcolo degli aiuti ai bieticoltori ai sensi della circolare
Agea n. 6 del 16.04.2007.

Si evidenzia che le funzionalità on-line messe a disposizione dei CAA sul SIANper la
presentazione delle domande entro il 15 maggio 2008 non consentono la possibilitàdi
inserire dati relativi a macchinari specializzati e fatture di lavorazione poiché le
domande di aiuto alla ristrutturazioneaziendale relative alle campagne 2006/2007 e
2007/2008 possono essere presentate solo dai bieticoltori.

3.2. Modalità di presentazione delle domande e delle dichiarazioni da parte dei
bieticoltori

Le domande come da schema allegato B e le dichiarazioni come da schema
allegato A, laddove previste ai sensi del precedente paragrafo 3.1., devono essere
presentate dai bieticoltori tramite i Centri di AssistenzaAgricola (CAA)a cui intendono
dare mandato, entro il15.05.2008.

Le domande presentate oltre tale data sono irricevibili.
Prima della presentazione della domanda i CAAdevono aver costituito ilfascicolo

aziendale del richiedente.
I CAA sono depositari, nel fascicolo aziendale, di tutta la documentazione

probante i dati inseriti in domanda. In particolare, dovranno essere depositati nel
fascicolo i contratti e/o le fatture attestanti la consegna di barbabietole da zucchero
presso le imprese di trasformazione.

L'Agea ha messo a disposizione dei CAA le opportune funzionalità informatiche
necessarie alla presentazione delle domande ed alla successiva partecipazione
all'istruttoria delle stesse, nell'ambito del portale SIAN.

Le funzionalità che l'AGEArende disponibilioperano in maniera analoga a quelle
già esistenti per le attività di ricognizione preventiva del settore zucchero. In presenza
di eventi calamitosi verificatisinel triennio 2003/2005,sarà quindi possibileescludere dal
calcolo della media delle produzioni, la produzione di una particolare campagna, in
base alle medesime fattispecie previste per il Regime di Pagamento Unico (RPU) ed
acquisendo agli atti del CAAla medesima documentazione.

Pertanto il produttore che vorrà escludere le produzioni relative ad una o più
campagne dovrà consegnare al CAA la pertinente documentazione, quale ad
esempio nel caso di evento calamitoso, il provvedimento a suo tempo emanato
dall'autorità competente che attesti l'evento calamitoso, nonché la perizia dei danni

ente di diritto pubblico non economico
c.F. 97181460581 - P.I. 06234661004
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effettuata dalla Compagnia di assicurazione e/o dall'organismo liquidatore del
danno.

AI fine di agevolare le operazioni di presentazione delle domande di aiuto sono
disponibili sul SIANin maniera automatica tutti i dati storici relativi alla produzioni ed
alle superfici del triennio 2003-2005.

Ai fini della concreta applicazione delle disposizioni normative su riportate, la
presente nota fornisce le disposizioni operative per la erogazione degli aiuti in oggetto.

3.3. Aiuti ai proprietari di macchinari

I fornitori ed i ro rietari di macchinari che hanno resentato domanda di aiuto ai
sensi della Circolare AGEA n. 6 del 16.04.2007,beneficiano di un aiuto integrativo sui
macchinari che hanno dismesso. L'aiuto è calcolato ripartendo l'importo di €
1.088.889,86secondo i medesimi criteriindicati nella predetta Circolare AGEAn.6.

4. Comunicazioni relative al procedimento

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di pagamento dell'aiuto verranno
rese disponibili sul sistema informativo, tramite il CAA a cui il richiedente ha dato
mandato. Il richiedente acquisirà la notifica dell'atto mediante stampa da sistema
informativo presentandosi direttamente al CAA.

La comunicazione al CAAmandatario ha effetto di adempimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti del richiedente l'aiuto da parte dell'AGEA.

In particolare attraverso il sistema informativo saranno rese disponibili le seguenti
tipologie di comunicazione:

. Comunicazione individuale di avvio del procedimento.

· Comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della
domanda.

. Comunicazione di partecipazione al procedimento di valutazione della
domanda, qualora necessario.

· Comunicazione del provvedimento definitivo di accogli mento totale o
parziale della domanda o di diniego.

5. Pagamento dell' aiuto

5.1. Modalità di pagamento e relativi obblighi dlchlaratlvl

Il pagamento degli aiuti avverrà esclusivamente tramite accredito sui conti correnti
bancari o i conti correnti accesi presso Poste Italiane S.p.A. che i richiedenti dovranno
obbligatoriamente indicare sulla domanda di aiuto riportandovi il codice IBAN(art. 3
comma 5- bis, 5-ter della Legge n.231dell'll novembre 2005).

Qualora l'ammontare dell'aiuto richiesto superi l'importo di € 154.937, il richiedente
direttamente o tramite il CAA mandatario, dovrà richiedere alla Prefettura competente

~..

territorialmente che venga rilasciata all' Agea la Certificazione Prefettizia antimafia ai sensi
. entedidirittopubblicononeconomico
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dell'art. 10 D.P.R. 252 del 3 giugno 1998, inoltrando alla Prefettura anzidetta il proprio
certificato camerale munito di nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio
1965n.575 e successive modificazioni.

5.2 Termini per il pagamento dell'aiuto

Ilpagamento dell'aiuto è effettuato entro il30.06.2008.

6. Pubblicazione di informazioni suibeneficiari di finanzia menti FEAGA

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della
pubblicazione annuale dei benefici di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
Le informazioni anagrafi che e di pagamento riferite alle domande di aiuto di cui alla
presente circolare, vengono rese disponibili, successivamente al pagamento, sul sito
internet del SIAN per due anni, a decorrere dalla datp di pubblicazione iniziale.

~ ..
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Allegato A

Dichiarazione di impegni
(Reg. CE n.320/2006 e successive modifiche)

AIfine di percepire l'aiuto per la ristrutturazione aziendale calcolato su una quantità di
saccarosio definita secondo quanto specificato al punto 3.1 lett. b) ii) della Circolare
Agea , consapevole della responsabilitàpenale cui può andare incontroin
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R.n.445/00,

dichiara
ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R.445:-

. che nelle campagne di commercializzazione successive alla campagna
2007/2008, non consegnerà alle medesime imprese saccarifere alle quali ha
conferito nella campagna 2006/20072quantitativi superiori a quelli consegnati
nella predetta campagna

. che non trasferirà a terzi i propri dirittidi fornitura alle imprese saccarifere alle
quali ha conferito nella campagna 2006/20073

. di essere a conoscenza delle disposizionicomunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsionedegliaiutialla ristrutturazioneinclusala CircolareAgea

Siimpegna:

. a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati
dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

. a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così
come previsto dalle disposizionie norme nazionali e comunitarie. A tale scopo
autorizza fin d'ora l'AGEAad effettuare il recupero delle somme percepite in
eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al
sottoscritto.

IN FEDE

firma del dichiarante o del rappresentante legale

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento.

Rilasciato da

Il Data scadenza

2 Se il produttorenonha prodottonellacampagna2006/2007,vieneriportatal'ultimacampagnaalla qualeil produttore
" aveva in precedenza partecipato

~\ 3 Idem nota precedentet

~
ente di diritto pubblico non economico
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OUADRO A . DA TI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

CUM (CODICEFISCALe) P.IVA _..dlllaindiYidua18

LJ
COGNOMED RAGlO/oESOCIALE

l
DATADI NASCITA

WWlLu
giorno mese an...

NOME

] I I
PRo.V.

U
COMUN: DI NASCITA

INTESTAZIONEDElLAPARTIVAIVA(saloporledII!a_)

A

( DOIICIUO O SEDE LEGALE (I damIciIIo O 18 18d81ego1e __ lIrIIIo 1* tuIII gli 11IIl''''''' le pndIche In COllOcon l'O/gInIImo PIpIor8I

INJIRIZZOE NUMEROCIVICO

COD.1STAT

UU
Prov. CcnuIe

COIlUIE

INDIRIZZODI POSTAE1ETTRONICA

UBICAZIONEAZIENDA(0010 cI8IdooiIICIIo O 18d81og11101

INJIRIZZOE NUMEROCIVICO

COOISTAT

U
Prov. CcnuIe

COIlUIE

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

I
PRo.V.

LJ

RAPPRESENTANTELEGALi

COGNOME

{
DATADINASCITA - - SESSO

bJW h 'Ti--~U
giorno mese anno

COMUNEDI NASCITA

NOME

I

-.-------.

INJIRIZZOE NUMEROCMCO
TELEFONO

PREFISSO NUMERO.

eco. 1STAT

U
Prov. CcnuIe

COIlUIE PROVo

CAP. j LJ

o 1-accreditoSU<ic bin:ario OCOltoBanco PollI (i_ _ _1nItatIIo 81rIcI-.to)

ISAN-COORDINATEBANCARIE-riempr8~_tUtIi lcanpdll~~

Ci! CcdIc8 ABI CodiceCAB N. CONTO CORRENTE

J I J I J I J I J I
ISTITUTO.

AIXNLIA

I
f,;.A.t'.

J l

5

TElEFONO
PREFISSO NUMERO

I I I
c.A.P. PROV.

j LJ
I

a.

TElEFONO
PREFISSO NUMERO

I I I
CAP. PROVo

I I LJ
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REO. (CE) N. 32012006 - Art. 3 - Par. 6

RICHIEDENTE

Il sotIDsc:ritto, consapelde della responsabilità cui può andare Incontro In caso di dichi~one mendace o di esibizione di allo falso o COIdellllldIIdati non rtspondetl a wrltà nonché delle sanzioni penai richiamata dal'art. 76 dal D.P.R n.

Il sottoscritto presentando domanda di aiuto alla ristrutturazione aziandala, secondo quanto prelllBIDdal Reg. 320i2006, rtnLR:Ia alla collhezione di barbabletDIe da zucchero per la superfici ed I quantilathAdi barbabletDIa oggeD) di dlsniBSiona

Allega

O Copia dallefalluradi acqulBIDdel macchinari specializzati Fatto a:

O Copiadeldocumentidiconsegna iI~1 _, _
O Copia del conlraUi di fornllura

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: N"
Rilasciato da: -
il: Data scadenza:

AI sensi della Legge 196/2003, si autorizza racqulslziona ed IIlrallamantD Informatico del ~ti conIenuti nel presenta modello e negli
ewnluall allegati anche al fini del conlrolli da perta degH Organisni comunilari e nazionali.

h IN FEDE~ Firma del dichiaranla o del rappresenlanla legale
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