ORGANISMO PAGATORE
UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 81 – 00185 ROMA
Tel. 06494991- pec: protocollo@pec.agea.gov.it

Istruzioni operative n. 19

Prot.n.ORPUM.37140 del 3.5.2018

A tutte le Organizzazioni
di Produttori interessate
All’UNAPROA
Piazza Alessandria 24
00198 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 Regioni:
- ABRUZZO
- PUGLIA
- CALABRIA
- SARDEGNA
- MOLISE
- BASILICATA
- SICILIA
- CAMPANIA
- LAZIO
- MARCHE
- PIEMONTE
- FRIULI V.G.
Alle P.A. di:
- BOLZANO
- TRENTO
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OGGETTO: Disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle
Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l’erogazione dell’aiuto
finanziario ai sensi dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di
esecuzione (UE) 2017/892. Integrazione Istruzioni Operative n. 1 del 5.1.2018

Il presente documento costituisce parziale integrazione delle Istruzioni Operative n. 1 del
5 gennaio 2018, relativamente ai sotto indicati argomenti.
Al capitolo 2) Certificazione antimafia, è aggiunto:
Si precisa che, per il Settore dei Programmi Operativi ortofrutticoli, nel cui ambito i
beneficiari
del
sostegno
comunitario
sono
esclusivamente
Organizzazioni
di
Produttori/Associazioni di Organizzazioni di produttori, sul cui fascicolo aziendale non risultano
terreni agricoli, valgono le seguenti condizioni per l’erogazione degli aiuti medesimi:
1. Erogazioni annue pari o superiori ad € 150.000: Informazione Antimafia
2. Erogazioni annue inferiori ad € 150.000: Comunicazione Antimafia
In entrambi i casi suddetti, al fine di consentire allo scrivente l’inoltro delle rispettive
richieste alla BDNA, le OP/AOP debbono produrre le prescritte Dichiarazioni Sostitutive di
iscrizione alla Camera del Commercio redatte dal Rappresentante Legale e, nel primo caso,
anche le dichiarazioni relative ai familiari conviventi.
Al capitolo 6) Prevenzione e gestione della crisi: controlli art. 30 del Regolamento di
esecuzione, è aggiunto:
Si rammenta alle Organizzazioni in indirizzo che con la compilazione e la sottoscrizione della
Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro (modello R–2) la OP/AOP, attesta tra l’altro,
oltre che la piena conoscenza delle norme e delle regole che disciplinano i ritiri, la conformità del
prodotto alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi.
A tal riguardo si specifica che qualora nel corso delle operazioni di controllo svolte
dall’Organismo delegato in ordine alla conformità del prodotto alle norme di commercializzazione
di cui al Titolo II del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011, si riscontrano valori di non conformità
superiori alle tolleranze stabilite dalle predette norme di commercializzazione, si procederà come
segue:
a) Prodotto destinato alla distribuzione gratuita:
la constatazione di una percentuale di prodotto non conforme superiore alla tolleranza
stabilita dalle norme di commercializzazione comporta il diniego ad autorizzare l’intero buono
di avviamento o, qualora la richiesta comprende diversi prodotti, l’intero quantitativo del
prodotto per cui sono state riscontrate le non conformità e, a norma dell’art. 62 del
regolamento delegato (UE) 2017/891, la conseguente applicazione della corrispondente
sanzione.
b) Prodotto da avviare ad altre destinazioni:
il superamento della tolleranza di non conformità comporta la riduzione proporzionale dell’
importo dell’aiuto riferibile al buono di avviamento interessato e l’applicazione della
corrispondente sanzione a norma del richiamato articolo 62.
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Infine, l’allegato 1 delle I.O. n.1 del 5.1.2018 è sostituito da quello allegato alla presente.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’OP
(Dott. Francesco MARTINELLI)

In allegato:
-

modello dichiarazione sostituiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal
rappresentante legale (all. 1);

Documento Pubblico

3

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA
(art.46 D.P.R.28.12.2000 n.445)
Il sottoscritto (nome e cognome) …………… nato a ……………… prov. di ..… il …………
residente a ………………… in via ……………… n.…… C.F.………… in qualità di legale
rappresentante della OP/AOP …………… con sede legale in …………… Comune ………………
Prov …… cap …….… CUAA …………………..
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che la OP/AOP ……………………… è iscritta al
………...............................................................................…….,

registro

delle

imprese

di

numero di repertorio economico amministrativo (REA) ……………..................................................
denominazione .………………………………….................................................................................
forma giuridica ….………………………………..................................................................................
codice fiscale …………………………………....................................................................................
data costituzione impresa ……………………..................................................................................
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica e nome e cognome ...........................................................................
PROCURATORI GENERALI e SPECIALI
numero componenti in carica e nome e cognome ..........................................................................
SOCI
numero e nome e cognome ………..………...................................................................................
COLLEGIO SINDACALE
numero sindaci effettivi e nome e cognome ...................................................................................
numero sindaci supplenti e nome e cognome .................................................................................
e, ove previsto, SOGGETTI CHE SVOLGONO I COMPITI DI VIGILANZA di cui all’art.6,
comma1, lettera b) del D.Lgs. 8/6/2001 n.231)
numero e nome e cognome …...…………………………………………………………………………..
OGGETTO SOCIALE ……………………………………….................................................................
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE
(per ogni soggetto devono essere indicate le informazioni di seguito chieste)
nome e cognome …...……………………………………..................................................................
luogo e data di nascita ………………………....................................………....................…………
residenza ……………………………………………………...............................................................
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carica …………………………………………………………………………………………………….......
DIRETTORI TECNICI (se previsti)
(per ogni soggetto devono essere indicate le informazioni di seguito chieste)
nome e cognome ………………………………………………………………………….........................
luogo e data di nascita ………………………....................................………....................……………
residenza ………………………………………………….....................................................................
carica ………………………………………………………….................................................................
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI
(per ogni soggetto devono essere indicate le informazioni di seguito chieste)
nome e cognome …..………………………………………..................................................................
luogo e data di nascita ………………………....................................…………. ...........………………
residenza …..………………………………………………...................................................................
carica………………………………………………………………………………………………………….
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
…………………………………………………………………………………………………………………
…….................................................................
Dichiara che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura fallimentare e
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Luogo:____________ e data: ../ ../ 20..
Il Legale Rappresentante
(firma per esteso)
_________________________
Variazioni degli organi societari – Come stabilito dall’art.86, comma 3, del D.Lgs.159/2011, i legali rappresentanti
degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale
dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai
quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia previsti nell’art.85
del medesimo D.Lgs.159/2011.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro ai sensi
dell’art.86, comma 4, del citato D.Lgs.159/2011.
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