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                              LORO SEDI 

 

    elenco pec allegato 

 

 
 

OGGETTO: Integrazione alla circolare dipartimentale 6 luglio 2021 n. 307514, sull’attuazione dei 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. 

All’AGEA                                                                                                

pec: protocollo@pec.agea.gov.it 

  

Alle Unioni nazionali dei   produttori 

ortofrutticoli  

      elenco pec allegato 

 

Alle Organizzazioni professionali 

        degli agricoltori 

         elenco pec allegato                      

 

Alle Associazioni nazionali delle 

        cooperative agricole 

           elenco pec allegato 

 

e, p.c. Al   Dipartimento delle politiche 

        competitive del mondo rurale   e 

della qualità 
dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it 

 

 

Con circolare dipartimentale del 14/10/2020 n. 9239543, è stato adotto il documento tecnico 

contenente le disposizioni su taluni interventi finanziabili, il livello dei costi standard e la gestione 

delle misure di prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito dei programmi operativi delle OP 

ortofrutticole. 

Con successiva circolare dipartimentale del 6 luglio 2021 n. 307514, il predetto documento è stato in 

parte aggiornato per recepire l’avanzamento dei lavori di certificazione degli importi forfettari,  tenuto 

anche conto della necessità di recepire alcune nuove disposizioni introdotte dal regolamento delegato 

(UE) 2021/652 del 10 febbraio 2021 circa l’utilizzo dei costi standard. 

L’allegato alla predetta circolare dipartimentale rimanda, per gli importi applicabili alla realizzazione 

di taluni impianti arborei e relative attività connesse, alle unità di costo standard (UCS) individuate 

nella pubblicazione “Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi  
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impianti arborei per la Misura 4 dei PSR” resa disponibile dalla Rete Rurale Nazionale nella versione 

disponibile più aggiornata al momento della presentazione del programma operativo. 

Poiché sul sito della Rete Rurale Nazionale è stata pubblicata una versione aggiornata della predetta 

metodologa, con i costi che tengono conto della forte perturbazione dei prezzi delle materie prime 

nonché dei costi di produzione, al fine di consentire alle organizzazioni di produttori di rendicontare 

i programmi operativi con  prezzi di riferimento maggiormente in linea con la situazione attuale, si 

ritiene opportuno estendere l’applicazione dei valori indicati nel documento delle UCS in fase di 

presentazione del programma, anche ai programmi operativi in corso in fase di modifica. 

Pertanto, il documento tecnico allegato alla Circolare dipartimentale n. 0307514 del 6 luglio 2021 al 

punto 1.1.3 è integrato come segue: 

“1.1.3 Importo forfettario (tabelle standard di costi unitari)  
Con tale definizione si intende la spesa definita in modo forfettario sulla base di una analisi di costo 

approvata dalla Pubblica Amministrazione. In fase di controllo e, se del caso, durante l’esecuzione 

dell’evento, dovrà essere verificato l'effettivo svolgimento dell'attività. A tale scopo possono essere 

richiesti documenti contabili.  

Laddove citate, le unità di costo standard (UCS) individuate per le finalità legate al regime di aiuti dello 

sviluppo rurale nella pubblicazione “Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard 

(UCS) per i nuovi impianti arborei per la Misura 4 dei PSR”, assumono la valenza di unità di costo 

standard ai fini della presente Circolare. A tal fine è di riferimento la versione disponibile più aggiornata 

all’atto della presentazione del programma operativo o di una sua modifica in corso d’anno”   

 

Nello specifico, tale integrazione si applica alle domande di modifica dell’annualità in corso del 

programma operativo, presentate in conformità all’articolo 17, paragrafo 1 del decreto ministeriale 

9194017 del 30 settembre 2020.  

 

  

Il Capo del Dipartimento 

Giuseppe Blasi 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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