Via Valenti, 1 - 60131 ANCONA - Tel. 071.2867562 - Fax 071.2868672

Confcooperative Marche – Via Valenti, 1 – 60131 Ancona – Codice Fiscale 80001990425 – e mail: marche@confcooperative.it - www.confcooperatiive.it

Marche

Spett.le
C.a

Cooperativa
Presidente e Direttore

Oggetto: seminativi e servizi - PAC – Decreto ministeriale con modifiche al sostegno
accoppiato
Si informa che il 26 luglio u.s. è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il decreto del
Ministero delle politiche agricole recante modifiche al finanziamento del sostegno accoppiato
per l’anno di domanda 2019.

Tale decreto modifica parzialmente il precedente DM del 7 giugno 2018 che recepiva le modifiche
al regolamento sui Pagamenti diretti Reg. Ue 1307/2013, anche in virtù dell’entrata in vigore del
regolamento Omnibus (vd. circolare 5493/MB/is).

Nello specifico il nuovo DM prevede un aumento delle 0,92% delle risorse da destinare al
sostegno accoppiato, che ammontavano già ad oggi al 12% dell’envelope dei Pagamenti Diretti e
che nel 2019 aumenteranno pertanto al 12,92%.

A beneficiare dell’aumento finanziario saranno quindi nel dettaglio: il comparto bieticolosaccarifero (+ 0,16%) (come peraltro richiesto dalla federazione), il frumento duro (+0,43%) e il
riso (+0,33%).

Sono state invece leggermente riviste le condizioni di erogazione del sostegno per il settore del
latte e della carne bovina, pur mantenendo invariato l’importo finanziario.

Le condizioni per il settore dell’olio di oliva rimangano inalterate rispetto al DM del 7 giugno,
unica elemento di novità il riferimento a successivo decreto del Ministro per provvedimenti
concernenti l’espianto di alberi da olivo colpiti da Xylella fastidiosa.
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Per ultimo, il DM contiene anche alcune specifiche relative al possesso del requisito di agricoltore
in attività, laddove si esplicita la limitazione ai due anni precedenti della dichiarazione annuale
IVA.
Presenti anche il materiale relativo alla riunione del Comitato tecnico di cui all'articolo 6 DM 17
ottobre 2013 - esame dei dati delle comunicazioni di giacenza (cereali e soia) al 31 maggio 2018
e, a seguire, il periodico incontro tecnico della filiera cereali presso il Mipaaf.

Ancona, li 02.08.2018

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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