AREA COORDINAMENTO
Via Torino, 45 – 00184 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.772

Prot. N. ACIU.2007. 70

All’ AGEA
- Area Autorizzazione
pagamenti
- Area Controlli
SEDE

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma lì 05 febbraio 2007

All’ A.R.T.E.A.
Via S. Donato 42/1
50127 Firenze
All’A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro,
6
40122 Bologna
All’A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova
All’Organismo Pagatore
della Regione Lombardia
Dir. Centrale Progr.ne
Integrata
Via Fabio Filzi 22
20124 MILANO
A Finpiemonte
Via Bogino, 23.
10100 Torino
All’A.R.B.E.A.
Via della Chimica, 103
85100 - POTENZA

ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97181460581 – P.I. 06234661004
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OGGETTO: Modalità di attuazione del Regolamento CE n. 1010/2006 e del D.M. 14
settembre 2006, relativa a misure eccezionali di sostegno del mercato
avicolo.
Si fa riferimento alla circolare ACIU.2006.746 del 3 novembre 2006 per
comunicare quanto segue.
In data 10 gennaio 2007 la scrivente Area coordinamento, avendo ricevuto i dati
riepilogativi delle domande inerenti il regolamento in oggetto, ha effettuato le necessarie
verifiche secondo quanto previsto dalla predetta circolare.
In proposito, si è riscontrata la necessità di applicare una riduzione lineare dei
pagamenti degli aiuti in questione per gli interventi di seguito descritti:

TOATALE RICHIESTO

trasformazione uova cova
n° uova

totale €

€/uovo

27.500.939

3.300.112,68

0,12

abbattimento anticipato pollastre
n. capi

totale €

€/capo

16.949

3,20

54.236,80

Totale €
54.236,80
Riduzione delle produzione per calo
accasamenti
n. capi

€/capo

14.034.950
711.030

importo in
eccesso

IMPORTI STANZIATI

trasformazione uova cova
n° uova

totale €

€/uovo

18.760.000

2.251.200,00 1.048.912,68

0,12

-31,784

abbattimento anticipato pollastre
n. capi

totale €

€/capo

7.000

3,20

22.400,00

Totale €
22.400,00
Riduzione delle produzione per calo
accasamenti

31.836,80

-58,700

€ 1.534.000,00 2.154.667,20

-58,413

totali

n. capi

€/capo

0,20

€ 2.806.990,00

5.500.000

0,20

€ 1.100.000,00

1,24

€

350.000

1,24

€

881.677,20

% di
abbattiment
o

€ 3.688.667,20

totali
434.000,00

Pertanto, tenuto conto dei dati sopra riportati, ai sensi dell’Art. 2 Reg. (CE)
1010/2006 della Commissione:
- l’intervento previsto dall’Art. 2 (trasformazione delle uova da cova) è ridotto del
31,784%;
- l’intervento previsto dall’Art. 4 (abbattimento anticipato pollastre) è ridotto del
58,700%;
- l’intervento previsto dall’Art. 6 (riduzione delle produzioni per calo accasamenti)
è ridotto del 58,413%.
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I pagamenti riferiti ai restanti interventi sono interamente effettuati.
Si allega alla presente la tabella riepilogativa delle domande trasmesse da codesti
Organismi pagatori.
Alla luce di quanto sopra, codesti Organismi pagatori provvederanno all’erogazione
degli aiuti in questione, curando che ciascuna domanda riferita alle misure oggetto di
abbattimento sia pagata applicando ai relativi importi le percentuali di riduzione sopra
specificate.

IL DIRETTORE DELL’AREA
COORDINAMENTO
F.to (Dott. G. Nanni)
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