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OGGETTO: Disposizioni applicative della Strategia Nazionale 2009-2013 in materia di programmi 
operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. 

 
All’AGEA 
Via Salandra, 13-  00154 ROMA 

 
Agli Organismi pagatori regionali 

LORO SEDI 
 

Alle Unioni ortofrutticole nazionali  
LORO SEDI 

 
Alle Organizzazioni professionali degli 

agricoltori 
LORO SEDI 

 
Alle  Associazioni nazionali delle 

cooperative agricole 
LORO SEDI 

 
Al Dipartimento delle politiche di Sviluppo 

S E D E 
 

Alla Commissione CE  -Direzione C/C2 
                                              

 
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007,  recante 

modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi dell’OCM del settore ortofrutticolo, fa 
obbligo a ciascuno Stato membro di adottare, entro la data di presentazione dei programmi operativi 
da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, la Strategia Nazionale prevista dall’articolo 
103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, contenente tutte le decisioni e le 
disposizioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori  e i programmi 
operativi. 
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Con specifico documento allegato al decreto ministeriale n. 3932 dell’11 maggio 2009, sono 
state adottate le disposizioni nazionali relative al riconoscimento e controllo delle organizzazioni 
dei produttori e delle loro associazioni, alla gestione dei Fondi di esercizio e dei programmi 
operativi, nonché alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità con  la Strategia 
Nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale  25/09/2008. 

 
In vista della presentazione dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e delle 

modifiche ai programmi operativi in corso, valevoli per gli anni successivi, si ritiene opportuno 
aggiornare le disposizioni in allegato al predetto decreto ministeriale  n. 3932 dell’11/05/2009, per 
tenere conto delle osservazioni rappresentate dalle Regioni e dalle organizzazioni dei produttori, a 
seguito dell’esperienza  acquisita. 

 
A tal fine, il ” Gruppo di lavoro strategia nazionale ortofrutta”, costituito con decreto dello 

scrivente Dipartimento del 28 novembre 2007, ha proceduto ad elaborare una proposta di revisione 
delle disposizioni di che trattasi, esaminata ed emendata dalle Regioni e dalle Province Autonome 
nella riunione del 30 luglio 2009 e, da ultimo, nella riunione congiunta  Ministero-Regioni- AGEA 
dell’8 settembre 2009. 

 
Considerato l’approssimarsi del termine per la presentazione dei programmi operativi 

decorrenti dal 1° gennaio 2010 e delle modifiche ai  programmi operativi in corso, disposto al 20 
ottobre 2009 con nota n. 6001 del 12 agosto 2009, si ritiene urgente, nelle more dell’adozione 
dell’apposito decreto ministeriale, anticipare con il documento allegato alla presente Circolare gli 
aggiornamenti alle disposizioni nazionali, come sopra concordati. 

 
Si ritiene, inoltre, necessaria la proroga dal 15 settembre 2009 al 20 ottobre 2009, del 

termine per la presentazione delle modifiche ai programmi operativi in corso nel 2009, finalizzate 
ad implementare i programmi stessi con gli interventi da finanziare con l’aiuto finanziario 
nazionale, accordato per il 2009 con decreto I.G.R.U.E. del M.E.F. n.31/2009, sulla base delle 
specifiche disposizioni da adottare con decreto ministeriale in corso di esame alla Conferenza Stato 
Regioni. 

 
Mentre, per tutte le altre modifiche all’annualità 2009, diverse da quelle finalizzate all’aiuto 

finanziario nazionale, resta fermo il termine di presentazione del 15 settembre 2009. 
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Altresì,  per ovviare alle difficoltà  delle Regioni e delle Province autonome di  rispettare il 
termine del 15 dicembre 2009 per le approvazioni dei programmi operativi decorrenti dal 1° 
gennaio 2010 e delle modifiche annuali ai programmi operativi in corso, valevoli per gli anni 
successivi, il predetto termine del 15 dicembre è prorogato al 20 gennaio 2010, in conformità agli 
articoli 65, paragrafo 2 e 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/07. 

 
Per contro, sono confermati i termini di approvazione delle modifiche all’annualità 2009, 

presentate a qualunque titolo ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/07 e cioè entro 
tre mesi dalla presentazione della domanda e comunque, al più tardi entro il 31 dicembre 2009. 

 
Infine, si precisa che le organizzazioni di produttori non ancora riconosciute e che intendano 

presentare un programma operativo decorrente dal 1° gennaio 2010, devono presentare l’istanza di 
riconoscimento alla Regione competente, al più tardi entro il 20 ottobre 2009. 

 
 

   firmato 
             IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

      Salvatore Petroli  


