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All’    Organismo Pagatore AGEA  

           Ufficio Monocratico 

                  Via Palestro, 81 

                  00185 ROMA 

 

All’ AVEPA 

 Via N. Tommaseo, 63-69  

 35131 PADOVA 

 

All’ AGREA  

 Largo Caduti del Lavoro, 6 

 40122 BOLOGNA 

 

All’     ARTEA 

           Via S. Donato 42/1 

           50127 FIRENZE 

 

All’ Organismo pagatore della Regione  

            Lombardia 

 Direzione Generale Agricoltura 

 Piazza Città di Lombardia, 1 

 20100 MILANO  

 

                            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 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/591 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 APRILE 

2020, CHE ISTITUISCE UN REGIME ECCEZIONALE E TEMPORANEO DI AIUTO 

ALL’AMMASSO PRIVATO PER TALUNI FORMAGGI E FISSA ANTICIPATAMENTE 

L’IMPORTO DELL’AIUTO. 

 

 

Si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 2020/591 della Commissione, alla successiva 

nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2224 del 5 maggio 2020 ed alla 
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Circolare di coordinamento n. 30897 del 6 maggio 2020, in merito all’aiuto all’ammasso privato per 

taluni formaggi. 

 

Al riguardo, si comunica che per mezzo delle domande pervenute agli Organismi pagatori 

competenti, sono stati presentati quantitativi ammissibili, per il periodo dal 7 maggio al 10 maggio 

2020, per un totale di 18.231,560 tonnellate. 

 

Conformemente a quanto disposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con 

nota n. 2224 del 5 maggio 2020, al fine di garantire le disposizioni previste dall’articolo 1, 

paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/591, questo Organismo di coordinamento ha 

constatato che l’8 maggio 2020 è stato superato il massimale di 12.654 tonnellate assegnato 

all’Italia. 

 

Nello specifico, la situazione delle domande ammissibili presentate all’Italia e suddivise per giorni, 

è la seguente: 

 

- 07/05/2020 - quantitativi, espressi in tonnellate, per i quali sono state presentate domande di 

aiuto ammissibili: 7032,1802 

- 08/05/2020 - quantitativi, espressi in tonnellate, per i quali sono state presentate domande di 

aiuto ammissibili: 5909,9703 (per un totale di 12.942,15 tonnellate che superano il 

massimale stabilito per l’Italia di 288,15 tonnellate) 

- 09/05/2020 - quantitativi, espressi in tonnellate, per i quali sono state presentate domande di 

aiuto ammissibili: 3856,5674 

- 10/05/2020 - quantitativi, espressi in tonnellate, per i quali sono state presentate domande di 

aiuto ammissibili: 1432,839 

Alla luce dei dati sopra riportati e con riferimento alla suddetta nota del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali nella quale è stabilito che “le quantità relative alle domande 

presentate il giorno del superamento saranno ridotte in proporzione” i quantitativi ammissibili 

pervenuti in data 7 maggio 2020 saranno pagati per intero, con gli importi fissati all’articolo 4, del 

Reg. UE n. 2020/591, mentre i quantitativi ammissibili pervenuti in data 8 maggio 2020 saranno 

pagati attraverso una riduzione in proporzione; i relativi importi saranno comunicati non appena le 

istruttorie da parte degli Organismi pagatori competenti saranno concluse.  

 

Premesso, quanto sopra, si segnala che al momento non risulta possibile la presentazione di 

nuove domande per l’aiuto all’ammasso privato di taluni formaggi di cui al Regolamento 

delegato UE n. 2020/591. 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                  (D.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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