AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 23 giugno 2004, n.18
Pac zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2003 - settore bovini - integrazione a
circolare AGEA n. 39 del 1° agosto 2003.
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e
internazionali
Al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e
della nutrizione - Ufficio VI
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano
Alle organizzazioni professionali agricole
Ai Centri di assistenza agricola (C.A.A.) riconosciuti
A tutti i produttori non aderenti ai C.A.A.
A tutti gli operatori del settore
Vista la circolare AGEA n. 39 del 1° agosto 2003 - Pac zootecnia - Istruzioni applicative generali
campagna 2003- settore bovini, in particolare il capitolo «1.10 Provvedimento definitivo»;
Considerato che e' opportuno attendere la scadenza del termine comunitario di pagamento dei
premi inerenti la campagna prima di procedere alla comunicazione ai richiedenti del provvedimento
definitivo a saldo;
Considerato che potrebbero rendersi necessari, in taluni casi, supplementi dell'istruttoria che
comportano tempi non quantificabili;
Il capitolo «1.10 Provvedimento definitivo» della Circolare n. 39 del 1° agosto 2003 e' modificato
come segue: «1.10. Provvedimento definitivo - L'AGEA comunichera', utilizzando modalita'
informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo a saldo e relativo alle domande di aiuto ai
mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti
l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del
richiedente. Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione a partire dal giorno
successivo al termine ultimo stabilito per i pagamenti fissato dalla regolamentazione comunitaria
per la campagna 2003, comunque entro il 15 ottobre 2004.».
Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei
contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.
Roma, 23 giugno 2004
Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli

