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A tutte le Organizzazioni  
di Produttori interessate 
 
All’UNAPROA 
Via XX Settembre, 4 
00187 ROMA 
 
All’ITALIA ORTOFRUTTA 
Via Alessandria, 199  
00198 ROMA 
 
Alleanza Cooperative Italiane 
Ufficio Servizi Ortofrutta   
Via Torino 146  
00184  ROMA  
 
Alle Organizzazioni professionali 
degli agricoltori 
LORO SEDI 
 
Alle  Associazioni nazionali delle 
cooperative agricole 
LORO SEDI 
 
Alle Organizzazioni Nazionali degli 
Enti caritativi 
 
A tutti gli Enti di beneficienza 
riconosciuti 
 
Alle Regioni:  
- ABRUZZO 
- PUGLIA 
- CALABRIA 
- SARDEGNA 
- MOLISE 
- BASILICATA 
- SICILIA 
- CAMPANIA 
- LAZIO 
- MARCHE 
- PIEMONTE 
- FRIULI V.G. 

Istruzioni Operative  
n. 24 
del 27.6.2016 
 

UFFICIO MONOCRATICO 
Via Palestro, 81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.940 
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Alle P.A. di: 
- BOLZANO 
- TRENTO 
 

 Alla S.I.N. 
Via Curtatone, 4/D 
00187 Roma 
 
 

p.c. Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 
Direzione Generale per l’attuazione 
Delle politiche comunitarie e 
Internazionali di mercato 
Ufficio POCOI V - Ortofrutta 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 
 
 

 
Oggetto:  Ulteriori Misure di sostegno eccezionale a carattere temporaneo per i produttori di 

taluni ortofrutticoli – Regolamento Delegato (UE) n. 2016/921. 
 
Premessa 
 
 Con Regolamento Delegato n. 2016/921 del 10.06.2016, la Commissione UE ha adottato 
ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per prodotti ortofrutticoli elencati all’art. 
1 del richiamato regolamento, con riguardo alle attribuzioni dei quantitativi massimi per gli Stati membri 
di cui all’art. 2 ed al correlato allegato 1. 
 
 Con tale regolamento sono state stanziate dalla Commissione UE ulteriori risorse da utilizzarsi 
per finanziare in misura più incisiva eventuali interventi di ritiro dal mercato da effettuare nel periodo 
compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 30 giugno 2017 o, antecedentemente a tale termine, qualora venga 
raggiunto il plafond assegnato. 
 
 Pertanto si sottolinea che saranno ammesse all’aiuto finanziario per misure di sostegno 
eccezionale solo le operazioni effettuate all’interno del periodo predetto. 
 
 I prodotti oggetto di tale intervento sono esclusivamente quelli indicati dal MIPAAF con 
la Circolare n.3993 del 27 giugno 2016. 

 
Considerato che il regolamento di attuazione in causa definisce un sistema di controllo 

differente da quanto stabilito nell’ambito del regime ordinario dal Reg. UE n. 543/2011, questo 
Organismo Pagatore, al fine di assicurare l’incidenza minima di controllo in termini percentuali, ha 
necessità di conoscere preventivamente l’intendimento degli operatori in merito alla scelta, da ritenersi 
irrevocabile, tra il regime ordinario e il regime di sostegno eccezionale. 

 
Pertanto, in sede di notifica preventiva l’operatore dovrà utilizzare il modello già in uso per il 

regime ordinario (modulistica contenuta nelle Istruzioni Operative AGEA n. 3 del 26.1.2016), qualora 
intenda eseguire l’intervento nell’ambito del proprio programma operativo ai sensi del Reg. UE n. 
543/2011, ovvero utilizzare la modulistica allegata alla presente (mod. R2/2016 -921), e compilabile 
tramite apposite funzionalità sul Portale SIAN – Gestione crisi, che contiene i riferimenti al regime 
di sostegno eccezionale. 
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Ambiti di applicazione 
 

Possono beneficiare delle suddette misure eccezionali di sostegno per i ritiri dal mercato con 
destinazione distribuzione gratuita oltre che per altre destinazioni, sia i produttori soci di OP sia i 
produttori non associati che stipulano apposito contratto con una O.P. . 

 
Come disposto dalla sunnominata Circolare MIPAAF n.3993 del 27 giugno 2016, non è 

invece possibile beneficiare delle misure di sostegno per mancata raccolta o raccolta prima 
della maturazione. 

 
Si precisa che possono partecipare alle misure eccezionali di sostegno solo i produttori che 

abbiano preventivamente costituito un fascicolo aziendale, nel quale siano presenti tutte le superfici di 
cui dispongono, a prescindere dal fatto che siano o meno oggetto di una domanda di pagamento.  

 
Gli interventi si identificano con le misure di ritiro dal mercato già contemplate a livello 

comunitario dal Reg. UE 1308/13, dal Reg. UE n. 543/2011 e successive modifiche e disciplinate a 
livello nazionale nell’ambito del DM n. 9084 del 23.08.2014 e della Circolare Ministeriale n. 3811 del 
25.06.2014 e successivi aggiornamenti, nonché nel capitolo “Prevenzione e gestione della crisi: ritiri 
dal mercato” delle istruzioni operative n. 3 del 26.01.2016, le cui disposizioni trovano pertanto 
applicazione anche per l’attivazione delle misure di sostegno eccezionali di cui all’oggetto, fatte salve 
le deroghe introdotte dal Regolamento UE delegato. 
 
Condizioni di ammissibilità 
 

I prodotti oggetto degli interventi, per essere ammessi a beneficiare delle misure di sostegno, 
devono essere conformi alle corrispondenti norme di commercializzazione vigenti; i ritiri possono 
avvenire anche alla rinfusa, con la sola eccezione del prodotto destinato alla distribuzione gratuita che 
deve essere preventivamente confezionato in imballaggi di peso non superiore a 25 kg, riportanti in 
etichetta l’emblema comunitario e la dicitura “Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [ 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/921]”.  

 
 Per gli importi massimi del sostegno, si rimanda alla seguente Tabella 1. 
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Si precisa che le notifiche preventive non garantiscono la possibilità di accedere all’aiuto 

finanziario previsto dal Reg. delegato (UE) n. 2016/921, in quanto subordinate alla verifica del rispetto 
dei limiti dei quantitativi massimi di cui all’allegato 1 del regolamento.  
 
Contratti tra O.P. e produttori non soci 
 

I produttori che intendono effettuare ritiri per il tramite della OP, dovranno indicare nel contratto 
l’intero quantitativo che intendono consegnare. 

 
Secondo quanto stabilito dall’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento Delegato 2016/921, le O.P., 

prima della sottoscrizione del contratto con il produttore, sono tenute a verificare che i quantitativi da 
consegnare da parte dei produttori non aderenti siano coerenti con la superficie interessata e le rese 
medie (triennio di riferimento 2011-2013) indicate nella Circolare Ministeriale n. 7234 del 30.12.2014 
ed eventuali sue modifiche e integrazioni, o, per i prodotti mancanti di tale indicazione, le rese regionali 
stabilite secondo dati ufficiali. 

 
Inoltre le OP debbono verificare la presenza nel fascicolo aziendale delle superfici interessate 

agli interventi oggetto del contratto e la congruenza in termini di macrouso riferito alle colture 
interessate. 

 
Con riferimento a quanto sopra, le O.P. infine debbono acquisire copia della documentazione 

attestante l’azione di verifica svolta e mantenerla agli atti, unitamente al contratto sottoscritto, per 
eventuali controlli da parte degli Organismi delegati. 

 
Al riguardo, si evidenzia la natura di atto tra privati di tale contratto, che dovrà necessariamente 

riportare almeno i seguenti elementi:  
 

1. Elementi identificativi dei contraenti, in particolare i CUAA; 
2. Riferimenti normativi relativi alle misure di sostegno eccezionale; 
3. Quantitativi oggetto dell’intervento; 
4. Costi reali a carico delle parti. 

 
 
Operazioni di Ritiro dal mercato da parte delle OP 
 

Le OP che intendono effettuare un’operazione di ritiro, notificano all’Organismo preposto al 
controllo, esclusivamente per tramite delle apposite funzionalità presenti sul Portale SIAN – 
Gestione Crisi, ogni operazione di ritiro nel rispetto dei termini indicati nella sottostante tabella.  
 

Tabella di riferimento per la Notifica delle operazioni di ritiro: 
 

Giorno di RITIRO 
previsto

Giorno di INOLTRO 
Notifica* 

Lunedì Giovedì 
Martedì Venerdì 

Mercoledì Lunedì 
Giovedì Martedì 
Venerdì Mercoledì 
Sabato Giovedì 

   *Entro le ore 17.00 
 

Pertanto si precisa sin da ora che, vista la scadenza ultima del 30 giugno 2017 (fatta salva 
l’eventuale anticipazione del termine per il raggiungimento anticipato dei quantitativi massimi), non 
dovranno essere inoltrate dalle OP notifiche con data di esecuzione delle operazioni di ritiro 
successiva a detta data limite. 
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Non saranno accettate altresì notifiche con data di esecuzione delle operazioni di ritiro 

coincidenti con i giorni festivi. 
 
Tali regole valgono per tutte le operazioni di ritiro da realizzare presso Centri di Ritiro ubicati nel 

territorio di competenza di questo Organismo Pagatore; qualora il Centro di Ritiro fosse ubicato nel 
territorio di altro OPR, dovranno essere rispettate le tempistiche da esso stabilite.  
 

Inoltre devono essere effettuate notifiche separate per i produttori soci delle OP e per i non soci 
che hanno stipulato con l’OP specifico contratto di servizio. 
 

Al riguardo si specifica che le strutture utilizzate dalle OP, per le ordinarie attività di lavorazione 
e di spedizione, possono essere assimilate a tutti gli effetti a centri di ritiro purché sia comunque 
garantita la presenza di una idonea strumentazione per la verifica del peso del prodotto oggetto di ritiro 
dal mercato. 

 
All’atto delle operazioni di ritiro le OP devono compilare tramite Portale SIAN il buono di 

avviamento (modd. R-3A, R-4, R-6). Le OP compilano un buono di avviamento per ciascun mezzo in 
uscita dal centro di ritiro. L’avvio a destino del prodotto oggetto di ritiro, qualora sia presente 
l’Organismo di controllo, è subordinato all’autorizzazione dello stesso. 
 

A tal fine gli Organismi Delegati, tramite le apposite funzionalità presenti sul Portale SIAN,  
autorizzeranno o meno l’OP a procedere alle operazioni di ritiro, riservandosi la possibilità di 
presiedere a tali operazioni presso il Centro di Ritiro indicato in notifica. 

 
Il trasporto del prodotto alla rinfusa, proveniente dai Centri di Ritiro, deve essere effettuato con 

mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione sia del prodotto medesimo 
che dell’eventuale frazione liquida. 
 

Le OP provvedono ad acquisire dal destinatario/utilizzatore finale la relativa lettera di presa in 
carico (modd. R-3B, R-5A, R-5B, R-5C, R-5D, R-7A) opportunamente compilata in ogni sua parte e 
firmata dal medesimo. La lettera di presa in carico è cumulativa per tutte le consegne effettuate dalla 
OP nella giornata di riferimento, ferma restando, tuttavia, la separazione tra consegne di prodotto di 
soci e non soci. 

 
Le OP provvedono a trasmettere tempestivamente all’Organismo delegato al controllo tutte le 

lettere di presa in carico relative alle operazioni di ritiro effettuate; si precisa che tali lettere devono 
essere firmate dal responsabile dell’ente caritativo che ha preso in carico il prodotto oggetto del ritiro.  
 

Si precisa che allo stato, salvo nuove disposizioni, gli unici soggetti espressamente autorizzati a 
tal fine sono quelli riconosciuti dalle Prefetture del Ministero dell’Interno, nonché i soggetti inclusi negli 
elenchi, allegati alla presente per opportuna informazione, che hanno fatto richiesta all’Organismo 
Pagatore AGEA per quanto riguarda le forniture di aiuti alimentari agli indigenti, ai sensi del Reg. 
223/2014. 

 
Si evidenzia tuttavia che sovente i soggetti di cui sopra si avvalgono a loro volta della rete 

distributiva costituita da entità che non sempre forniscono, nei confronti di questa Amministrazione, 
adeguate garanzie in termini  di affidabilità e che potrebbero provocare modalità di distribuzione del 
prodotto non conformi alle finalità stabilite dalla Unione Europea. 

 
Allo scopo di evitare tale criticità, si dispone che le Organizzazioni di Produttori interessate ad 

attivare tale forma di ritiro dal mercato, stabiliscano contatti ed accordi solo con i soggetti autorizzati di 
cui sopra e con quelli eventualmente riconosciuti dalle Prefetture del Ministero dell’Interno. 
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Ai soggetti che effettuano la presa in carico dei prodotti ritirati, spetta l’onere di assicurare la 

conformità delle procedure di distribuzione finale dei prodotti anche qualora si avvalgano di 
intermediari non riconosciuti come sopra, accertandone e garantendone preventivamente l’affidabilità e 
la capacità distributiva nei confronti dei consumatori finali.  

 
A tale scopo si dispone che tra il soggetto riconosciuto e l’utilizzatore finale si interponga, al 

massimo, un solo soggetto intermedio, che dovrà comunque soddisfare gli adempimenti previsti. 
           
Pertanto, al fine di tracciare l’effettiva destinazione dei prodotti a favore di persone aventi diritto 

alla pubblica assistenza, ogni soggetto coinvolto nella filiera, dovrà istituire un registro di carico/scarico 
specifico per questa tipologia di intervento dandone evidenza, in caso di verifica, all’Organismo 
preposto al controllo,. 

 
Il registro riporterà nella sezione “carico” le quantità, peso e numero di colli, di prodotto fresco e 

nella sezione “scarico” si indicheranno, per singolo soggetto, il numero di colli ed il relativo peso 
(allegato modello registro C/S). 

 
Al fine di consentire quanto espressamente richiamato dalla Circolare MIPAAF n.3993 

del 27 giugno 2016, è assolutamente necessario che ciascuna OP trasmetta con la massima 
sollecitudine alla Prefettura territorialmente competente per l’ente di beneficienza, una copia 
dei buoni di avviamento compilati e sottoscritti. 

 
Resta inteso che qualora dai controlli a campione di cui all’art.109 del Reg. 543/2011 presso le 

Organizzazioni di Produttori, effettuati da questo Organismo Pagatore sia per il regime ordinario che 
per il sostegno eccezionale, dovessero emergere irregolarità e inadempienze nella tenuta della 
contabilità, verranno applicate le sanzioni di cui all’art 119 del medesimo regolamento. 

 
Infine, si ritiene opportuno rammentare che per i prodotti che vengono autorizzati al ritiro dal 

mercato debbono essere evidenziabili elementi oggettivi di crisi, in modo da garantire che i limitati 
plafond quantitativi, stabiliti per gruppi di prodotti dalla Comunità, salvaguardino le produzioni 
effettivamente colpite da tale problematica. 

 
Nuovo flusso di inserimento delle notifiche  

1. l'OP inserisce la notifica preventiva valorizzando i dati necessari per generare il modulo 
R2/2016-921; 

2. l'OP genera il modulo associato alla tipologia di notifica inserita (R2/2016-921), lo stampa, lo 
firma, lo scansiona in pdf e acquisisce sul sistema il documento firmato;  

3. l'OP può a questo punto può consolidare la notifica; 
4. all'atto del consolidamento, gli Organismi Delegati riceveranno una mail di avviso (inviata 

automaticamente dal sistema);  
5. gli Organismi Delegati stampano il modulo firmato dall'OP, lo firmano e lo acquisiscono sul 

sistema; 
6. gli Organismi Delegati rilasciano l’autorizzazione; 
7. l'OP, all’atto dell'intervento preventivamente notificato, valorizza i quantitativi effettivi, i colli e la 

targa dei veicoli utilizzati; 
8. l'OP genera il buono di avviamento associato al tipo di destinazione scelta, lo stampa, lo firma 

(se del caso controfirmati dalla Commissione di Controllo) e acquisisce sul sistema in pdf  il 
documento, tassativamente entro il giorno di ritiro; 

9. l'OP può a questo punto consolidare l’operazione a mezzo della funzione “Notifica ad 
amministratore” 

10. gli Organismi Delegati debbono valorizzare i quantitativi ammessi e consolidare la notifica 
all'Organismo Pagatore entro le ore 10:00 del giorno successivo alla data dell'intervento 
realizzato. Solo le notifiche che si trovano nello stato “Inviato a Pagatore” potranno essere 
inserite in una domanda di pagamento. 
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 Per maggiori dettagli, si rimanda al Manuale Utente consultabile sul Portale SIAN, al seguente 
percorso:  
 
 “Utilità/Download/Ortofrutta Fresca/Manuale Utente Gestione Crisi.pdf” 
 
 
Invio delle prese in carico agli Organismi di controllo delegati 
 

Alla S.I.N. S.p.a, competente per le Regioni Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, 
Marche, Abruzzo, Basilicata e Lazio, e alle restanti Regioni/PP.AA di competenza dell’Organismo 
Pagatore AGEA, che sono: 
 

1. Provincia Autonoma di Trento 
2. Provincia Autonoma di Bolzano 
3. Molise 
4. Calabria 
5. Puglia 
6. Sicilia 
7. Sardegna 
 

dovranno essere indirizzate, dalle OP, copie di tutte le prese in carico. 

 Di seguito si riportano gli indirizzi e-mail per l’invio della suddetta documentazione e per ogni 
utile comunicazione in merito.  

Nominativo Organismo Delegato 

Silvio Pascuzzi <s.pascuzzi@regcal.it> Regione Calabria 

Domenico De Stefano d.destefano@regcal.it Regione Calabria 

Angelo Brunetti <brunetti.angelo@mail.regione.molise.it> Regione Molise 

Peter Warasin<peter.warasin@provincia.bz.it> P.A. Bolzano 

ocm.ortofrutta<ocm.ortofrutta@provincia.tn.it> P.A. Trento 

Nicola Tedone<n.tedone@regione.puglia.it> Regione Puglia 

P. O. Sardegna1 <(rosannapinna@agenziaargea.it)> Regione Sardegna 

Antonietta ROCCHERI <agri.ocmsettorevegetale@regione.sicilia.it> Regione Sicilia 

Sergio Calascibetta <sergio.calascibetta@regione.sicilia.it> Regione Sicilia 

Giosuè Maniaci <giosue.maniaci@regione.sicilia.it> Regione Sicilia 

Andrea Civenzini <ritiri.ortofrutta@sin.it> 
Marche, Piemonte, Lazio, Basilicata, 
Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo 

 
 
Domande di aiuto finanziario 
 

Come disposto dal Regolamento Delegato 2016/921, per le operazioni rientranti nel periodo di 
sostegno eccezionale si dovrà presentare, entro il 31 luglio 2017, la domanda di pagamento. 

 
Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal MIPAAF con la succitata Circolare n.3993 del 27 

giugno 2016, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2017, per operazioni realizzate 
durante il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, mentre nel termine del 31 luglio 2017 potrà essere 
presentata la domanda per le operazioni realizzate dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, oltre a quelle 
non eventualmente incluse nella domanda precedente. 

 
Si precisa al riguardo che la singola domanda deve comprendere  le quantità totali di prodotto 

ritirato, indicate in ciascuna delle comunicazioni preventive, e non parte di esse. 
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 Si precisa inoltre che le OP dovranno presentare domande distinte per ciascuna azienda 

agricola non socia contrattualizzata, oltre a quella per i propri soci. Per le OP che aderiscono ad AOP, 
se in presenza di delega, sarà l’AOP stessa a presentare domande distinte per ciascuna azienda 
agricola non socia contrattualizzata dalle OP aderenti, oltre a quella per tutti i soci delle OP aderenti.  

 
Le domande vanno presentate agli Organismi Delegati, utilizzando, per la produzione del 

modello allegato, le funzionalità informatiche messe a disposizione sul portale SIAN, e 
corredando il tutto con la documentazione in esso specificata.  

 
Per quanto riguarda le domande presentate dalle OP e dai produttori in proprio aventi sede 

legale nelle Regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo e Basilicata le 
domande di che trattasi dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:  
AGEA Organismo Pagatore  
Gestione Domanda Unica e Ortofrutta  
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA 
 
        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO  
          MONOCRATICO DELL’O.P. 
               f.to Maurizio SALVI 

 
 
 

Allegati: 
                    

1. Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro (Modello R-2/921) Stampa generata da 
Portale SIAN 

2. Buono di Avviamento per i prodotti destinati alla Distribuzione Gratuita 
(Modello R-3A) 

Stampa generata da 
Portale SIAN 

3. Presa in Carico per la Distribuzione gratuita (Modello R-3B)  

4. Buono di Avviamento per Prodotto alla Rinfusa (Modello R-4) Stampa generata da 
Portale SIAN 

5. Presa in Carico per la realizzazione di Biomasse (Modello R-5A)  

6. Presa in Carico per l’Alimentazione Animale (Modello R-5B)  

7. Presa in Carico per la distillazione in alcool (Modello R-5C)  

8. Presa in Carico per la trasformazione industriale no-food (Modello R-5D)  

9. Buono di Avviamento per Biodegradazione e Compostaggio (Modello R-6) Stampa generata da 
Portale SIAN 

10. Presa in Carico per la Biodegradazione o Compostaggio (Modello R-7A)  

11. Registro di Carico e Scarico dei prodotti in beneficenza (Mod. C – S)  

12. Elenchi Enti caritativi accreditati da O.P. AGEA  

13. Domanda (Misure Eccezionali reg UE 2016-921) Stampa generata da 
Portale SIAN 

14. Modello CER Stampa generata da 
Portale SIAN 

 
  


