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     All’ A.G.R.E.A  

  Largo Caduti del Lavoro, 6  

  40122 BOLOGNA  

 

 

     All’ APPAG Trento  

  Via G.B. Trener, 3  

  38100 TRENTO  

 

 

         All’ ARCEA  

  “Cittadella Regionale”- Loc.  

             Germaneto  

  88100 CATANZARO  

 

 

         All’ ARPEA  

  Via Bogino, 23  

  10123 TORINO  

 

 

         All’ A.R.T.E.A  

  Via Ruggero Bardazzi, 19/21  

  50127 FIRENZE  

 

 

        All’ A.V.E.P.A  

  Via N. Tommaseo, 63-69  

  35131 PADOVA  

 

  

        All’ Organismo Pagatore AGEA  

  Via Palestro, 81  

  00185 ROMA  

 

 

               All’ Organismo pagatore della  

                       Regione Lombardia  

  Direzione Generale Agricoltura  

  Piazza Città di Lombardia, 1  

  20100 MILANO  

 

 

         All’ OP della Provincia Autonoma di  

  Bolzano - OPPAB  

  Via Alto Adige, 50 

  39100 BOLZANO 2  
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        All’ Organismo Pagatore ARGEA  

             Sardegna  

  Via Caprera 8  

  09123 Cagliari  

 

 

       Al Centro Assistenza Agricola  

                        Coldiretti S.r.l. 

                       Via XXIV Maggio, 43  

              00187 ROMA  

 

 

        Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  

              Corso Vittorio Emanuele II, 101  

              00185 ROMA  

 

 

         Al C.A.A. CIA S.r.l.  

              Lungotevere Michelangelo, 9  

              00192 ROMA  

 

 

        Al CAA Caf Agri  

              Via Nizza 154  

              00198 Roma  

 

 

         Al CAA degli Agricoltori  

              Via Piave 66  

              00187 Roma  

 

 

            E p.c.      Al    Ministero Politiche Agricole,  

             Alimentari e Forestali  

  - Dip.to delle Politiche europee   

                        ed internazionali e dello sviluppo  

                         rurale  

            - Dir. Gen. delle politiche  

            internazionali e dell’Unione  

            europea  

  Via XX Settembre 20  

  00186 ROMA  
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    Alla  Regione Puglia  

  Assessorato alle risorse   

                        agroalimentari  

  Coordinamento Commissione  

                        Politiche agricole  

  Lungomare N. Sauro, 45/47  

  71100 BARI 

 

               A      SIN S.p.A. 

   Via Curtatone 4/D 

                        00185 ROMA  

 

 

    Alla   Leonardo S.p.A 

                         Piazza Monte Grappa, 4  

                         00195 ROMA 

              

               Alla  EY Advisory S.p.A 

   Via Aurora 43,  

                        00187 ROMA 

 

 

OGGETTO: AIUTO NAZIONALE PER LE SUPERFICI COLTIVATE A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN 

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 68 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 

 

Il DM 1° luglio 2021 n. 301344, in attuazione di quanto previsto dall’art. 68 del decreto-legge 25 

maggio 2021 n. 73, prevede la concessione di un aiuto nazionale in favore degli agricoltori con 

superfici a barbabietola da zucchero, al fine di assicurare la continuità della produzione del settore 

bieticolo-saccarifero. 

 

1. Condizioni di ammissibilità all’aiuto 

L’aiuto è concesso in misura pari agli ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nella domanda di 

aiuto nell’ambito del regime di aiuto di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 presentata per l’anno 

2021. Si precisa che restano esclusi dall’aiuto i produttori aderenti al regime per i piccoli 

agricoltori, trattandosi di regime diverso da quello dell’aiuto di base. 

Ai fini della concessione dell’aiuto, l’agricoltore deve aver stipulato appositi contratti di fornitura 

con l’industria saccarifera in forma diretta ovvero in forme associative per il conferimento della 

produzione bieticola. 

Pertanto, l’aiuto è riconosciuto per il numero complessivo di ettari risultati ammissibili al regime di 

aiuto di base, coltivati a barbabietola da zucchero e oggetto di contratti di fornitura nell’anno 2021. 

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all’esito dei 

controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due. 
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2. Presentazione della domanda di aiuto 

La domanda di aiuto è presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente 

presso il quale è stata presentata la domanda per il regime di aiuto di base nell’anno 2021, secondo 

le modalità dallo stesso definite.  

L’Organismo pagatore mette a disposizione dell’agricoltore una domanda, tenendo conto delle 

superfici coltivate a barbabietola da zucchero dichiarate dall’agricoltore nella domanda per il 

regime di aiuto di base.  

La domanda di aiuto deve essere presentata entro l’8 ottobre 2021. 

 

3. Pagamento dell’aiuto 

A norma dell’art. 4 del DM 1° luglio 2021 n. 301344, il pagamento dell’aiuto è erogato mediante 

due versamenti: 

 

- acconto pari all’80% (ottanta per cento) dell’importo richiesto, con applicazione dell’art. 78, 

comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

 

- saldo al termine dei controlli di ammissibilità, compresi quelli previsti dall’art. 78, comma 

1-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27.  

Il saldo è erogato entro il 31 dicembre 2021. 

L’importo complessivo dell’aiuto erogato non può superare i limiti stabiliti dalla Comunicazione 

della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, da ultimo come modificato con 

comunicazione della Commissione 2021/C 34/06. 

L’aiuto è concesso all’agricoltore entro i limiti della capienza disponibile come risultante dal 

Registro nazionale degli aiuti di Stato. 

 

4. Determinazione dell’importo unitario per ettaro  

A norma dell’art. 5, comma 2, del DM 1° luglio 2021 n. 301344, il plafond disponibile per 

l’erogazione dell’aiuto in esame ammonta ad € 25.000.000 (venticinque milioni) per l’anno 2021. 

L’importo unitario è determinato dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento e il numero 

di ettari coltivati a barbabietola da zucchero. 

Ai fini del calcolo dell’importo unitario, gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea 

Coordinamento, utilizzando la tabella allegata alla presente circolare: 

 

- entro il 13 ottobre 2021, la superficie richiesta a premio nella domanda di aiuto, così come 

dichiarata e risultata ammissibile a barbabietola da zucchero dagli agricoltori nell’ambito del 
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regime di aiuto di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, ai fini della determinazione 

dell’importo unitario provvisorio per ettaro, per il pagamento dell’acconto. Agea 

Coordinamento calcola e pubblica l’importo unitario provvisorio per ettaro entro 5 giorni dal 

ricevimento dei dati completi delle superfici; 

 

- entro il 10 novembre 2021, la superficie ammissibile all’aiuto all’esito dei controlli 

istruttori, ai fini della determinazione dell’importo unitario definitivo per ettaro, per il 

pagamento del saldo. Agea Coordinamento calcola e pubblica l’importo unitario definitivo 

per ettaro entro 5 giorni dal ricevimento dei dati completi delle superfici. 

 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                  (Dott.ssa Silvia LORENZINI) 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005 
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