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ISTRUZIONI OPERATIVE N. 26 
 
 

 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 
 
 A tutti gli Organismi Pagatori  

 
 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 che coltivano grano duro 2018 – DM 16 novembre 
2017, n. 4259 – Determinazione importo unitario. 
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Sono state raccolte 14.734 domande di aiuto de minimis presentate dalle imprese agricole che coltivano 
grano duro per la campagna 2018, per una superficie richiesta a premio totale pari a 202.952,28 ettari. 

Applicando alla superficie richiesta l’importo di 200 euro per ettaro previsto dall’articolo 4 comma 1 del DM 
DM 16 novembre 2017, n. 4259, si supera il massimale di 20 milioni di euro di cui all’articolo 3, comma 1 
dello stesso DM.  

AGEA, pertanto, in qualità di soggetto gestore, tenuto conto della superficie ammissibile, determina 
l’importo unitario pari a 100 euro per ettaro ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DM in oggetto “Fermo restando 
il limite massimo di 200 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro 
nel periodo autunno/inverno 2017-2018 e raccolto nel corso dell’anno 2018, è determinato in base al rapporto 
tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata 
domanda di aiuto”. 

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 

Federico  Steidl 
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