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ORGANISMO PAGATORE 
Ufficio Monocratico 

                                                                                                                                                                                                       
Via Palestro,81 – 00185 Roma 

Tel. 06.494991 
Pec;protocollo@pec.agea.gov.it 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE N.23  

 
 

 Ai  Produttori interessati 
 

 Alle Regioni e PP.AA 
  Loro sedi 
 
 Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) 

  LORO SEDI 
 Alle Organizzazioni di Produttori interessate 
 
 All’  A.G.R.E.A. 

  Largo Caduti del Lavoro, 6 
  40122 BOLOGNA 

 
 All’  A.R.T.E.A. 
  Via San Donato, 42/1 
  50127 FIRENZE 
 
 All’  A.V.E.P.A. 
  Via N. Tommaseo, 63‐69 
  35131 PADOVA 
 
 All’  Organismo pagatore della Regione 
  Lombardia 
  Direzione Generale Agricoltura 
  Piazza Città di Lombardia, 1 
  20100 MILANO 
 
 All’  APPAG 
  Via G.B. Trener, 3 
  38100 TRENTO 
 
 All’  ARCEA 
  Via E.Molè 
  88100 CATANZARO 
 
 All’  ARPEA 
  Via Bogino, 23 
  10123 TORINO 
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 All’  OPPAB 

Via Crispi, 15 
39100 BOLZANO 
 

 All’  ARGEA 
Via Caprera 8 
09123 CAGLIARI 

 
 E p.c. Al  Ministero Politiche Agricole Alimentari e  
  Forestali  
  Via XX Settembre 20 
  00186 ROMA 

 
 Alla Regione Puglia 
  Assessorato alle risorse agroalimentari 
  Coordinamento Commissione Politiche 
  agricole 
  Lungomare N. Sauro, 45/47 
  71100 BARI 
 
 Al  Coordinamento AGEA 
  Via Palestro, 81 
  00185 – Roma 
 
 
 

Oggetto:  Aiuto de minimis alle imprese agricole di cui al DM 3 aprile 2020 n. 3432, pubblicato in G.U. 
il 05 maggio 2020 n.  114, che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere” – Determinazione importo 
unitario 
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Si riporta nel seguito la situazione del numero di domande rilasciate nel SIAN per l’aiuto alle imprese agricole 
per la filiera delle carni ovine di cui al DM 3 aprile 2020 n. 3432 e s.m.i.., con il numero dei capi richiesti. 

 

 

FILIERA DELLE CARNI OVINE 

 

 

Numero 
Domande/Nume
ro Capi richiesti 

Importo 
unitario 
capi IGP 

Importo richiesto 

Massimale 
previsto DM 3 
aprile 2020 n. 
3432 e DM 27 

novembre 2020 
Anno 2020 n. 

9344656 

Peso 
in % 
rispe
tto 

all'im
porto 
richie

sto 

Applicazione 
Taglio 

Lineare 

Importo richiesto 
con applicazione 
del taglio lineare 

Numero 
Domande 

                      

12.935  
            

Capi  ovini IGP 
macellati  

                    
241.235  

    9,00 €        2.171.115,00 €    49%             8,18 €  1.973.145,83 €  

Capi ovini non 
IGP macellati  

                    
371.702  

    6,00 €        2.230.212,00 €    51%              5,45 €    2.026.854,17 €  

Totale Capi 
macellati 

                  

612.937  
     4.401.327,00 €     4.000.000,00 €  100%      4.000.000,00 €  

 

Come si evince dalla tabella, applicando ai capi ovini IGP macellati richiesti l’importo di 9 euro a capo ed ai 
capi ovini non IGP macellati l’importo di 6 euro a capo, previsti dall’articolo 4 comma 7 del DM 3 aprile 2020 
n. 3432, si supera il massimale di 4 mln di euro di cui all’articolo 3, comma 1 punto c dello stesso DM, 
modificato dal DM 27 novembre 2020 n. 9344656. 

AGEA,  pertanto, in qualità di soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del DM in oggetto ,” Fermo 
restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, di 9 euro a capo ovino IGP macellato, di 6 euro per ogni capo 
ovino macellato non IGP e di 10 centesimi a litro di latte di bufala di cui ai commi da 1 a 4, l’importo unitario 
dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata 
o per il numero dei capi ovini IGP e non IGP macellati o per i litri di latte di bufala per i quali è stata presentata 
domanda di aiuto” determina l’importo unitario in: 

• 8,18 euro per ogni capo ovino IGP macellato; 

• 5,45 euro per ogni capo ovino non IGP macellato. 

 

Per la filiera del mais e la filiera delle proteine vegetali (legumi e soia), si riporta nel seguito la situazione 
del numero di domande rilasciate nel SIAN per la richiesta di premio, con la superficie richiesta espressa in 
ettari. 
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 FILIERA DEL MAIS E DELLE PROTEINE VEGETALI (legumi e soia) 

 

Numero 
Domande/ 
Superficie 
richiesta in 

ha 

Importo 
unitario per 

ha 
Importo richiesto 

Massimale previsto DM 
3 aprile 2020 n. 3432 e 
DM 27 novembre 2020 

n. 9344656 
Anno 2020 

Applicazione 
Taglio 

Lineare 

Importo richiesto 
con applicazione 
del taglio lineare 

Numero Domande 
                        

12.500            

Superficie filiera mais 
     

107.943,03  
        100,00 €     10.794.303,00 €               8.000.000,00 €           74,11 €     8.000.000,00 €  

Superficie filiera proteine 
vegetali (legumi e soia) 

       
98.597,85  

         100,00 €        9.859.785,00 €                 6.000.000,00 €           60,85 €     6.000.000,00 €  

Totale Superficie richiesta 
     

206.540,88    
  20.654.088,00 €               14.000.000,00 €  

  
 14.000.000,00 €  

 
Come si evince dalla tabella, applicando alla superficie richiesta l’importo di 100 euro per ettaro previsto 
dall’articolo 4 comma 7 del DM in oggetto, si supera rispettivamente il massimale di 8 mln di euro di cui 
all’articolo 3, comma 1 punto a) per la filiera mais e di 6 mln di euro di cui all’articolo 3, comma 1 punto b) 
per la filiera proteine vegetali dello stesso DM, modificato dal DM 27 novembre 2020 n. 9344656. 

AGEA, pertanto, in qualità di soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 4 comma 7 del DM in oggetto determina 
l’importo unitario in: 

• 74,11 euro per ettaro per la filiera del mais; 

• 60,85 euro per ettaro per la filiera delle proteine vegetali (legumi e soia). 

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti 
delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati. 
 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MONOCRATICO 

(F. Steidl) 
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