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AGRICOLTURA IN RETE

Manifestazione “Olio Capitale” Trieste 20-22 marzo 2020
L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato l’avviso per la partecipazione all’esposizione collettiva
della Regione Sardegna alla manifestazione “XIV Salone degli oli extravergini tipici e di qualità
- olio capitale” che si terrà a Trieste dal 20 al 22 marzo 2020.
Potranno presentare la domanda di partecipazione tutte le imprese produttrici di olio di oliva
extravergine che hanno sede operativa in Sardegna, regolarmente iscritte alla CCIAA e godono
del pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non siano in stato di liquidazione, fallimento o
concordato preventivo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 17 febbraio 2020 tramite
Pec all’indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
L’avviso e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Nuove disposizioni su depositi carburanti agricoli
Con l’articolo 5 del Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, sono state introdotte alcune
novità inerenti i depositi di carburanti per imprenditori agricoli. In particolare il predetto articolo
ha modificato l’articolo 25 del Testo Unico sulle Accise (TUA), abbassa il limite di capacità
previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di
quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di
carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell’obbligo di
denuncia e di acquisizione della relativa licenza.
Di conseguenza gli operatori che gestiscono tali depositi, a seguito della predetta modifica, sono
tenuti a munirsi di licenza fiscale e a tenere la contabilità prescritta dal TUA.
Con successiva determinazione del Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli del 27 dicembre
2019, pubblicata nel sito il 30 dicembre 2019, previste modalità semplificate per la tenuta della
medesima contabilità.
L’obbligo di licenza opera dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di
pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet dell’Agenzia.
La Determinazione è disponibile nel sito Agenzie Dogane Monopoli

Modifiche alla misura OCM della promozione dei vini nei Paesi terzi
Con i Regolamenti di esecuzione UE 2020/132 e Ue 2020/133 del 30 gennaio 2020, la
Commissione ha introdotto alcune modifiche alla misura OCM della promozione dei vini nei Paesi
terzi come prima risposta rispetto all’iniziativa dell’Amministrazione statunitense inerente
l’introduzione di dazi aggiuntivi su taluni prodotti di provenienza europea.
In particolare, con i due regolamenti allegati la Commissione ha innalzato l’aliquota massima
d’aiuto dal 50% al 60% della spesa ammissibile.
Si segnala, inoltre, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un
terzo regolamento, il quale introdurrà altre modifiche, tra cui il superamento del cosiddetto limite
dei cinque anni, nonché la possibilità per il beneficiario di cambiare il Paese target dell’azione
di promozione, seguendo una procedura semplificata.

Proroga programmi annuali di produzione PAP
Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il Decreto n. 6514 del
30.01.2020 con il quale viene posticipato al 15 maggio il termine di presentazione dei
programmi annuali di produzione PAP.
I programmi di produzione oggetto della proroga sono quelli elencati all’art. 2 del Decreto
ministeriale n. 18321/2012.
Il decreto è disponibile nel sito del Ministero Politiche Agricole

