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PREMESSA

Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un 
lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) 
n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della 
Commissione, e, dall'altro, le imprese di trasformazione. Le organizzazioni di produttori 
possono, in alcuni casi, agire anche come imprese di trasformazione. Occorre precisare, inoltre, 
il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del 
regime di aiuti.

Le organizzazioni dei produttori che ai sensi del Reg. CE 2200/96 – art. 11 – 
perseguono, tra l’altro, lo scopo di promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul 
mercato delle produzioni degli aderenti, si attivano a che i propri associati rispettino le 
disposizioni della presente nota, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla 
regolamentazione comunitaria e nazionale vigente. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1194 del 1/8/2006, sono stati affidati all’Ente 
Regionale Sviluppo Agricolo in Campania per le campagne 2006, 2007 e 2008, gli adempimenti 
amministrativi connessi all’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di aiuti ai prodotti 
trasformati a base di ortofrutticoli, di agrumi, di patate destinate alla trasformazione industriale e  
di burro e dei relativi atti preordinati all’attività provvedimentale dell’AGC Sviluppo Attività 
Settore Primario.

In riferimento alla prossima campagna di commercializzazione agrumi si  forniscono, 
quindi, alcune indicazioni per una corretta applicazione delle procedure di movimentazione del 
prodotto destinato al consumo fresco ed alla trasformazione industriale.  

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. CE n. 2202/96 del Consiglio del 28/10/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni 
agrumi.

Reg. CE n. 2111/2003 del della Commissione del 1 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del 
Regolamento CE n. 2202/96 del Consiglio. 

DM n. 182 del 28 marzo 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Attività 
Produttive), recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti 
metrici in materia di commercio e di camere di commercio. 

DM n. 1203/2004, recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento CE n. 2202/96 e del 
Regolamento CE n. 2111/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di aiuti ai produttori di 
taluni agrumi. 

Manuale delle procedure AGEA del 13.5.2005 n. 19 per l’applicazione del Reg. CE n. 2111/2003. 

Circolare di campagna AGEA n. 28 del 28 settembre 2006 prot. n. 22567/UM 

Convenzione quadro stipulata tra AgEA e Regione Campania. 
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CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

La campagna di commercializzazione, ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 2202/96, decorre dal 
1° ottobre al 30 settembre per i seguenti prodotti: 

- arance dolci 
- mandarini, clementine e satsuma 
- pompelmi e pomeli 
- limoni 

CONTRATTI  

 I contratti possono essere stipulati tra Associazioni dei Produttori (OP) ed  Imprese di 
trasformazione riconosciute inserite nell’elenco nazionale pubblicato sul sito internet del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (www.politicheagricole.it).  Essi possono 
assumere la forma dell’impegno di conferimento nel caso l’Organizzazione dei Produttori 
coincide con il trasformatore. Tra un’Organizzazione dei Produttori ed un trasformatore può 
essere stipulato un solo contratto.

1) I contratti a breve termine sono stipulati (Reg CE 2111/03): 
a) entro il 1° novembre della campagna di cui trattasi, nel caso di contratti a breve termine 

che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi; 
b) entro il 28 febbraio della campagna di che trattasi, nel caso di contratti a breve termine 

che coprono almeno cinque ma meno di otto mesi interi e consecutivi; 

 2) I contratti pluriennali sono stipulati entro il 1° novembre della campagna di cui trattasi.

La validità dei contratti è consultabile dalle parti interessate e dall’ERSAC, direttamente sul 
portale del SIAN.

Dopo la presentazione dei contratti alla Regione Campania e/o dopo l’avvenuta validazione 
sul portale SIAN,   salvo casi di errori manifesti, non può essere cambiato, integrato o sostituito 
alcun contratto se non nelle condizioni di cui all’art. 11 del Reg. CE 2111/03.

Inoltre, il prezzo stabilito tra le parti ed indicato nel contratto di stipula, non può essere 
cambiato in corso di campagna salvo che la differenziazione del prezzo, in base alla qualità, 
varietà e/o periodo di consegna,  non sia stata riportata e specificata nel contratto

1 – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE 

 Di seguito vengono riportati gli adempimenti di massima che i trasformatori devono 
osservare per uniformarsi alle norme comunitarie e nazionali che consentono di beneficiare del 
regime di aiuto di che trattasi.

1a) - RICONOSCIMENTO DEI TRASFORMATORI  

I nuovi trasformatori di agrumi che intendono partecipare al regime di aiuti, devono 
presentare, ai sensi dell’art. 4 del DM n. 1203/2004, apposita domanda di riconoscimento, con 
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le modalità previste dall’art. 5 del Reg. CE n. 2111/2003 e del punto 3.3 del manuale AgEA, 
entro il 15 luglio antecedente la campagna interessata, pena l’esclusione, completa di tutta 
la documentazione prevista, a mano o a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Primario - Settore IPA Centro 
Direzionale Is. A/6, 80143 Napoli. La data di spedizione postale è presa a riferimento per il 
rispetto dei termini.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Atto costitutivo e statuto della società.  
 Planimetria di ciascun stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione 

(lay-out).
 Relazione tecnica, a firma di tecnico a tanto abilitato, recante l’indicazione della capacità 

lavorativa, oraria e complessiva, di ogni singola linea di lavorazione. 
 Titolo di proprietà o di affitto dello/degli stabilimenti. 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del  DPR 445/2000 

attestante la libera disponibilità degli stabilimenti e degli impianti.
 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

con vigenza. 
 Indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione. 
 Attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi 

derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale. 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del  DPR 445/2000 

attestante la non sussistenza di cause di divieto o di decadenza di cui al DPR 
03/06/1998 n. 252. 

 Autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all’impianto di depurazione delle 
acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascun 
stabilimento. 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
attestante il possesso di adeguata dotazione informatica e rete internet che consenta 
l’accesso al portale SIAN  per la gestione della campagna di trasformazione. 

 Adeguato strumento metrico di pesatura (bilico) regolarmente funzionante provvisto, ove  
dovuto,  di certificato di revisione triennale.

L’Amministrazione Regionale, inoltre, non assume responsabilità per la disfunzione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per 
eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la 
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 

L’ERSAC effettua  i prescritti controlli accertando la sussistenza dei requisiti dichiarati in 
domanda e, al termine dell’istruttoria trasmette al Settore IPA apposita relazione di merito,  
corredata dalle check list previste dal manuale delle procedure AGEA, sull’accoglimento o 
meno della domanda di riconoscimento proponendo o meno l’inserimento del  trasformatore 
nell’elenco delle imprese riconosciute a partecipare al regime di aiuti per i prodotti trasformati a 
base di agrumi. Copia del verbale di accertamento deve essere consegnata alla parte.

Gli accertamenti dovranno concludersi entro il 20 agosto e dovranno essere trasmessi al 
Settore IPA entro il 30 agosto.
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Il Settore IPA, sulla base degli esiti dei controlli effettuati dall’ERSAC provvede, attraverso 
Decreto Regionale Dirigenziale, a redigere  e a far  pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania, l’elenco delle imprese di trasformazione riconosciute. Tale elenco è 
trasmesso al MiPAF, all’AGEA, all’INCA e agli Organismi nazionali di rappresentanza entro i 
termini indicati dalla circolare dell’AGEA. 

Ai  fini del riconoscimento, l’attestazione della libera disponibilità dello stabilimento e degli 
impianti deve riguardare il titolo di proprietà o il contratto di affitto in corso di validità e 
debitamente registrato,  con durata residua di almeno 6 (sei) anni.

 I trasformatori che non ottemperano alle disposizioni di cui alla regolamentazione 
comunitaria e nazionale  in materia, oltre alle sanzioni previste,  sono soggetti al congelamento 
dello/degli stabilimenti di produzione,  sia in proprietà che in affitto,  per tutta la durata residua 
del contratto. Tali stabilimenti   non possono  essere ceduti in locazione ad altri trasformatori  
prima che siano passati i sei anni previsti dal contratto di fitto a suo tempo registrato.

Ai fini del riconoscimento, inoltre, ogni impresa di trasformazione deve essere dotata di 
idoneo bilico di pesatura che deve  poter consentire la completa  pesatura del rimorchio e/o 
della motrice o del TIR autoarticolato.

Infine, le imprese che vogliono aderire al regime di aiuto comunitario che subentrano nello 
stabilimento di altre imprese che non intendono partecipare al regime di aiuto comunitario,    
devono far pervenire, in allegato alla domanda,  una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale dell’impresa che ha 
ceduto lo stabilimento,  con la quale si attesti di essere in regola con gli obblighi relativi al  
pagamento della materia prima nei confronti dei produttori, con gli obblighi fiscali e tributari, con 
i pagamenti nei confronti dei  fornitori di materie necessarie alla trasformazione e di non 
avvalersi di un piano industriale  di emersione  ai sensi della legge 383/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, ovvero di averlo concluso nel periodo di emersione così  come 
previsto dalla medesima legge.  

1b) - INTENDIMENTI DEI TRASFORMATORI   

 Le imprese di trasformazione già riconosciute e quelle che hanno presentato per la prima 
volta la domanda di riconoscimento, devono presentare alla Regione Campania, entro il 15 
luglio antecedente ciascuna campagna di commercializzazione,  pena l’esclusione,  apposita  
domanda di intendimento allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
concernente la  sussistenza delle condizioni e degli elementi che hanno consentito il 
riconoscimento dell’impresa di trasformazione. Tale intendimento deve essere presentato 
anche in caso che il procedimento di riconoscimento definitivo sia ancora in itinere.
 La comunicazione dell’intendimento deve essere effettuata, pena l’esclusione,   a mano o 
a mezzo raccomandata AR da inviare all’ AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA,  
Centro Direzionale Isola A6, 80143  Napoli. La data di spedizione postale è presa a riferimento 
per il rispetto dei termini.  
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1c) - CERTIFICATI DI CONSEGNA DELLA MATERIA PRIMA  

Ciascuna partita agrumi consegnata alla trasformazione  nell’ambito dei contratti stipulati 
tra le parti,  all’entrata nello stabilimento, va pesata determinando il peso netto, lo scarto, il peso 
netto a pagamento o l’eventuale rifiuto del carico  e tutte le altre informazioni indicate dalla 
normativa comunitaria e nazionale.

In particolare, utilizzando le funzioni SW presenti sul portale SIAN, per ogni partita il 
trasformatore compila il certificato di consegna, che deve riportare le informazioni indicate dalla 
normativa comunitaria e nazionale, in particolare l’ora e la data di scarico, l’identificazione 
precisa del mezzo di trasporto, il numero d’identificazione del contratto al quale la partita si 
riferisce, il peso lordo e il peso netto e, ove del caso, il tasso di riduzione, calcolato in base ai 
requisiti minimi di qualità fissati nell’allegato I del Reg. CE 2111/03. Un esemplare del 
certificato, unitamente a copia del cartellino di pesata deve essere consegnata alla OP a cura 
del trasformatore, una copia va invece consegnata ai funzionari ERSAC, qualora tale consegna 
sia stata oggetto di controllo da parte di detti funzionari. 

La compilazione on line del certificato permette la visualizzazione immediata a tutti gli 
utenti autorizzati, dei dati in esso riportati, consentendo alle OP. 
Entro la settimana successiva a quella della registrazione le OP confermano i dati effettuando la 
verifica delle quantità consegnate, delle valutazioni qualitative e l’entità degli scarti applicati. Nel 
caso siano stati commessi errori grossolani e manifesti (es:  in un carico con motrice e rimorchio 
il certificato riporta 300 Kg anziché 300 q.li, ecc.), il solo trasformatore può procedere a 
correggere i dati stessi. 

I certificati oggetto di controllo regionale nell’ambito dei quantitativi contrattati e 
consegnati (20%) possono subire modifiche relative agli errori manifesti (dati anagrafici del 
produttore e/o dati che permettono l’individuazione del mezzo di trasporto. In nessun caso 
possono essere modificati i dati oggetto del controllo fisico (quantità e qualità della materia 
prima consegnata). Eventuali modifiche di errori grossolani e manifesti devono comunque 
essere autorizzati dall’ ERSAC previa richiesta formale del trasformatore e/o Organizzazione 
dei Produttori.. 

Le operazioni di compilazione o modifica dei certificati di consegna devono essere 
concluse con l’apposizione della firma digitale da parte del trasformatore interessato. 

A tal proposito si ribadisce che le dotazioni e le applicazioni informatiche necessarie 
all’espletamento di tale attività devono essere garantite dal trasformatore e che le stesse, come 
altrove precisato, costituiscono requisito ai fini del mantenimento o meno del riconoscimento e/o 
dell’ammissione al regime di aiuto comunitario per la campagna in questione.

I certificati presenti sul portale SIAN, dopo la validazione da parte dell’OP, sostituiscono
a tutti gli effetti l’esemplare cartaceo; avranno altresì valenza ufficiale ai fini di tutti i controlli, 
compresi quelli di competenza regionale. 
I trasformatori che utilizzano un SW diverso da quello del portale SIAN, devono procedere entro 
48 ore successive al giorno di consegna, ovvero entro 72 ore successive per le consegne 
effettuate il venerdì, alla importazione sul portale SIAN dei certificati di consegna compilati nella 
giornata.
  Il certificato di consegna deve essere firmato dal trasformatore o dal suo rappresentante 
e, se presente, anche dall’ Organizzazione dei Produttori o da suo rappresentante; ogni 
certificato reca un numero d’identificazione.
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Per quanto attiene ai sistemi di pesata di cui deve essere dotato il trasformatore si fa 
espresso riferimento a quanto descritto ai successivi paragrafi (centro di raccolta – tara  - 
cartellino di pesata). 

I trasformatori comunicano all’ERSAC, prima dell’inizio delle consegne, i nominativi dei 
propri rappresentati autorizzati alla firma dei certificati di consegna. Eventuali  variazioni dei 
suddetti nominativi sono  comunicate all’ERSAC prima della consegna, in modo da garantire la 
continuità della rappresentanza.  Eventuali  certificati di consegna firmati da personale non 
autorizzato  non saranno presi in considerazione ai fini dell’aiuto comunitario.

Eventuali certificati di consegna inerenti clausola aggiuntiva al contratto saranno 
segnalati come anomalia qualora non siano state completate le consegne del contratto di 
riferimento.

Nei casi particolari in cui più produttori siano titolari del carico, questo deve essere 
accompagnato dai relativi documenti giustificativi e di trasporto; al momento della consegna, 
per ogni documento di accompagnamento di ogni singolo produttore deve essere compilato un 
certificato di consegna. Nel caso venisse effettuata una sola pesata del carico, lo stesso peso 
totale può essere ripartito e rapportato ad ogni documento di accompagnamento del singolo 
produttore.

1d) -CONTROLLI FISICI SULLE CONSEGNE

Per ogni OP che conferisce alla trasformazione saranno svolti i seguenti controlli: 
 Controllo fisici presso le aziende di trasformazione su almeno il 20% delle consegne per 

ciascuna OP e per ciascun prodotto (Reg. CE 2111/03 art. 27 paragrafo 1 punto a). Essi 
vertono sulla  verifica della qualità della materia prima (art. 16) e la concordanza con i 
certificati di consegna (art. 17 paragrafo 2). Detti controlli assicureranno, per ciascun 
periodo, una omogenea e continua attività di controllo; 

 Al termine del controllo, il nucleo di verifica compila un verbale di controllo annotando le 
eventuale anomalie riscontrate durante le operazioni di verifica in contraddittorio con la 
parte, alla quale è riservata la facoltà di aggiungere proprie considerazioni ai sensi della 
legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005 e dalla legge n. 80/2005. Copia 
del verbale, firmata dalle parti, è consegnata al trasformatore che, in caso di riscontrata 
anomalia, è tenuto ad informarne la parte agricola. 

Nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio (Reg. CE 2111/03 art. 
24 paragrafi 2 e 3), la percentuale di controllo sarà aumentata almeno fino al 40% dei 
quantitativi totali conferiti. 

1e) - PAGAMENTI DELLA MATERIA PRIMA 

Conformemente a quanto stabilito dalla regolamentazione comunitaria e nazionale 
vigente, i versamenti degli importi relativi alla materia prima, devono essere effettuati dal 
trasformatore alla OP che ha conferito il prodotto, entro 2 mesi dalla fine del mese di consegna 
di ciascuna partita. 

Il trasformatore deve effettuare l’ordine di bonifico all’Istituto bancario, che esegue poi il 
prescritto pagamento all’Associazione dei produttori,  entro il termine  di 2 mesi dalla fine del 
mese di consegna di ciascuna partita. L’ordine di bonifico deve essere timbrato e firmato dal 
trasformatore e dalla banca  e deve riportare la data di  valuta fissa al beneficiario, sempre 
entro i termini sopra indicati. Allo stesso modo, la contabile del bonifico della banca, deve 
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riportare la data di pagamento e la valuta fissa entro il termine sopra riportato. In altre parole, 
non sono ammessi pagamenti effettuati con bonifici bancari in data  successiva a quella di 
scadenza di cui alla regolamentazione comunitaria, che riportano la valuta retroattiva.

Nel caso il trasformatore ometta ripetutamente di rispettare il termine di pagamento 
succitato,  dopo adeguata istruttoria, la Regione procede alla revoca del riconoscimento del 
trasformatore a partecipare al regime di aiuto di che trattasi per un periodo minimo di un anno e 
massimo di 5 anni, secondo la gravità dell’inadempienza. 

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1203, 
all’allegato A, che riguarda le sanzioni, definisce ripetitività “il numero di inadempienze rilevate a 
carico del trasformatore, per ciascun mese di consegna nel caso di mancato pagamento del 
prezzo integrale o di mancato rispetto dei termini di pagamento, a carico dell’OP, oltre un 
minimo di due.” 

L’inadempienza sopra definita, deve essere considerata sia prendendo a riferimento  la 
campagna in corso, sia le campagne future.

Il numero delle campagne future, da tenere in considerazione per l’applicazione delle 
sanzioni nel caso di ripetitività dell’inadempienza del pagamento della materia prima o dei 
termini di pagamento, è  massimo di tre.

Le OP che autotrasformano il prodotto degli associati possono effettuare il pagamento 
del prezzo concordato anche mediante accredito in bilancio. 

L’ ERSAC, mediante l’utilizzo del SW predisposto da AGEA sul portale SIAN, controlla i 
dati relativi ai versamenti effettuati dalle industrie alle O.P. e controlla gli avvenuti versamenti ed 
il rispetto delle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 2111/03 art.7, par. 1, lett. f) del Reg. CE n. 
2111/03.

In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai 
regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia. 

1f) - INFORMATIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PAGAMENTI DELLA MATERIA PRIMA.  

 - dalle Industrie alle OP per Mandarini e Clementine:

20 giugno 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007;

15 settembre 2007 per consegne fino al 30 giugno 2007.

- dalle Industrie alle OP per Arance, Limoni e Pompelmi: 

20 giugno 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007 

20 dicembre 2007 per consegne fino al 30 settembre 2007.

2– ADEMPIMENTI DELLE OP 

2a) - CENTRI DI RACCOLTA 

Per centro di raccolta deve intendersi il luogo fisico designato dalla Organizzazione di 
Produttori che rappresenta il punto di conferimento ed aggregazione della materia prima 
conferita dai Soci produttori e da cui parte la materia prima da avviare alla trasformazione 
industriale.
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Il centro di raccolta deve essere strutturato in modo tale da consentire l’accesso e la 
sosta dei mezzi di trasporto ai fini della determinazione, in entrata e in uscita, del peso lordo e 
della tara, a mezzo di adeguato bilico con sistema elettronico di pesata e stampa del cartellino. 
Inoltre deve consentire il regolare compimento delle operazioni di controllo, da parte delle 
competenti Autorità, previste dalle vigenti disposizioni in materia. 

Lo strumento metrico (bilico) del centro di raccolta deve poter consentire la completa 
pesatura del rimorchio e/o della motrici o del TIR autoarticolato che si avvia alla consegna della 
materia prima all’industria di trasformazione.  
 Al riguardo si precisa che il DM 182 del 28/3/2000 (Ministero dell’Industria , del 
Commercio e dell’Artigianato) agli articoli 2 e 3 e all’allegato I, prevede l’obbligo di verifica degli 
strumenti metrici da parte delle CCIAA o da Laboratori accreditati, che tale verifica, consistente 
nel mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica dei bilici finalizzata alla tutela della 
fede pubblica,  venga effettuata entro 60 gg dall’inizio della loro prima utilizzazione e 
successivamente ogni 3 anni.

Tali disposizioni sono necessarie in considerazione della tutela degli interessi economici 
della Comunità, atteso che l’aiuto di che trattasi è versato sulla base dei quantitativi pesati e 
ammessi alla trasformazione.

I prodotti conferiti dai soci produttori ai centri di raccolta da avviare alla trasformazione 
industriale in regime di aiuto comunitario devono rispettare le norme comuni di qualità ai sensi 
del Reg. CE n. 103/2004. 

L’Organizzazione dei Produttori, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Reg. CE n. 
2111/2003, entro le ore 18,00 del giorno lavorativo precedente, alla Regione ove ha sede l’OP 
medesima, nonché alla Regione dove avvengono materialmente le operazioni di 
trasformazione,  ogni singola partita avviata alla trasformazione, specificando il quantitativo da 
consegnare, l’identificazione del mezzo di trasporto utilizzato ed il numero di identificazione del 
contratto al quale è riferita la consegna. 

La comunicazione di cui sopra è inoltrata elettronicamente o a mezzo fax. Qualora i dati 
riferiti alla comunicazione di cui sopra vengono modificati dopo la loro comunicazione, i nuovi 
dati sono comunicati secondo la stessa modalità di cui sopra e, comunque, prima della 
consegna. Dopo la comunicazione iniziale è ammessa una sola modifica. 

2b) - REGISTRI DI CARICO E SCARICO 

Le Organizzazioni di Produttori che consegnano prodotto alla trasformazione devono 
provvedere ad istituire un registro di carico e scarico di cui all’art. 25 del Reg. 2111/03, da cui si 
evinca, tra l’altro, il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, la 
destinazione della materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento di ogni 
singola partita.
Tale registro è vidimato in loco dall’ERSAC precedentemente l’inizio delle consegne. 

In particolare nei registri devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti: 

a) per i quantitativi consegnati in forza di contratti pluriennali: 
- le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d’identificazione del contratto 

a cui si riferiscono; 
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- il peso netto di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito , 
se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero di identificazione del certificato 
di consegna corrispondente; 

b)  per i quantitativi consegnati in forza di contratti a breve termine: 
-  le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero di identificazione del contratto a 
cui si riferiscono; 
- il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito, se del 
caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero di identificazione del certificato di 
consegna corrispondente; 
- i quantitativi totali consegnati, per giorno di consegna, ripartiti secondo l’aiuto applicabile; 

c)  per i quantitativi consegnati al di fuori di un contratto: 
- le partite consegnate, per giorno di consegna, e il nome e l’indirizzo del trasformatore; 
- il peso netto di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione. 

2c) - TARA 

Nell’ambito del contratto validato dalla Regione, per ciascuna partita di agrumi avviata 
alla trasformazione ed in partenza dal centro di raccolta, si procede alla determinazione della 
tara, del peso lordo e del peso netto. Tali dati, unitamente all’identificazione del mezzo di 
trasporto utilizzato, sono annotati nell’apposito registro di carico e di scarico - sezione carico - e 
comunicati all’ERSAC e alla Regione . 

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni di pesatura della materia prima 
avviata alla trasformazione, le operazioni da compiere sono le seguenti: 

1. effettuare in entrata al centro di raccolta la pesatura del mezzo di trasporto vuoto, 
compreso l’eventuale cassone o container, che nell’insieme costituiscono la tara; 

2. una volta effettuato il carico della materia prima, il mezzo di trasporto va nuovamente 
pesato. Tale pesata, a pieno carico, costituisce il peso lordo; 

La differenza tra il peso loro e la tara, come sopra determinati, costituisce il peso netto, 
ovvero la quantità di materia prima da avviare alla trasformazione e riportata nel documento di 
trasporto (d.d.t.).

2d) - CARTELLINO DI PESATA 

La pesata del carico, come innanzi precisato, deve essere accompagnata da un 
cartellino di pesata, stampato elettronicamente, inequivocabilmente associato al documento di 
trasporto.
In via transitoria, e solo per la campagna 2006/2007, è consentito l’uso di strumenti metrici a 
stampa meccanica del cartellino di pesata. In ogni caso lo stesso dovrà essere completato, 
laddove non riportato automaticamente, con l’aggiunta della data e del numero progressivo 
relativi alla pesata.

In caso di guasto al sistema di stampa elettronica o di punzonatura meccanica del 
cartellino di pesata, è ammesso transitoriamente il cartellino compilato manualmente dal 
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trasformatore; tale cartellino fa parte di  un bollettario, che deve essere obbligatoriamente 
vidimato dagli Organi di controllo prima dell’inizio della campagna di trasformazione.

I nuclei di controllo dell’ERSAC accertano che il cartellino di pesata, nelle forme sopra 
indicate, venga  associato al d.d.t. e, in caso diverso, annotano tale anomalia sul verbale di 
controllo.

2e) -  VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA 

In coerenza con quanto stabilito dalla Circolare AGEA n. 2 del 27.1.2005, i versamenti 
degli importi relativi alla materia prima debbono essere effettuati, da parte dell’OP nei confronti 
dei propri soci e/o cooperative aderenti, entro 15 giorni lavorativi successivi al mese nel corso 
del quale sono stati effettuati i pagamenti dai trasformatori, secondo le modalità di cui all’art. 7, 
par. 1, lett. f) del Reg. CE n. 2111/03.

Successivamente al versamento ai propri soci per il pagamento del prezzo della materia 
prima, da effettuarsi entro il termine di 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione degli 
accrediti da parte delle OP, la Cooperativa (o altra persona giuridica) comunica gli estremi dei 
versamenti all’OP a cui appartiene. 

L’OP, utilizzando le apposite funzioni presenti sul portale SIAN, registra gli estremi dei 
suddetti versamenti entro le sopra specificate scadenze, rendendoli così consultabili da parte di 
tutti gli utenti autorizzati. 

Qualora, trascorsi 30 giorni dal pagamento effettuato dalla OP alla cooperativa, 
quest’ultima non abbia fornito alla OP gli estremi dei pagamenti effettuati ai propri soci, l’OP 
deve segnalare, utilizzando apposite funzioni presenti sul portale SIAN, la cooperativa 
inadempiente.

L’ ERSAC, mediante l’utilizzo del SW predisposto da AGEA sul portale SIAN, controlla i 
dati relativi ai versamenti effettuati dalle O.P. ai propri soci diretti o aderenti e dalle Cooperative 
ai propri soci e controlla gli avvenuti versamenti ed il rispetto delle condizioni previste dal 
Regolamento.

In caso di accertamento di inadempienze, vengono adottati i provvedimenti previsti dai 
regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia. 

2f) -  INFORMATIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PAGAMENTI DELLA MATERIA PRIMA 

- dalle OP ai soci per Mandarini e Clementine: 

15 luglio 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007 

16 ottobre 2007 per consegne fino al 30 giugno 2007.

- dalle OP ai soci per Arance, Limoni e Pompelmi: 

15 luglio 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007 

 20 gennaio 2008 per consegne fino al 30 settembre 2007.

- dalle Cooperative ai soci per Mandarini e Clementine: 

31 luglio 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007 
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25 ottobre 2007 per consegne fino al 30 giugno 2007. 

- dalle Cooperative ai soci per Arance, Limoni e Pompelmi: 

10 settembre 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007 

31 gennaio 2008 per consegne fino al 30 settembre 2007.

- dalle Cooperative associate ai singoli produttori per Mandarini e Clementine: 

10 agosto 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007 

10 novembre 2007 per consegne fino al 30 giugno 2007.

- dalle Cooperative ai singoli produttori per Arance, Limoni e Pompelmi: 

30 settembre 2007 per consegne fino al 31 marzo 2007 

10 febbraio 2008 per consegne fino al 30 settembre 2007. 

2g) - AIUTO COMUNITARIO 

L’OP, una volta ricevuto l’aiuto, versa integralmente tramite bonifico bancario o postale 
l’importo dovuto ai propri soci, anche se cooperative, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione 
dell’aiuto. A sua volta, la cooperativa versa integralmente l’aiuto ricevuto ai propri soci, sempre 
con le modalità sopra descritte ed entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’aiuto. Non sono 
ammesse compensazioni sul pagamento dell’aiuto comunitario. Nel caso in cui l’OP funga da 
impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati, possono essere 
effettuati attraverso accredito, previa certificazione degli stessi da parte di un revisore dei conti 
iscritto all’apposito albo. 

Ai sensi dell’art. 16 paragrafo 2 - del DM n. 1203/2004, nel caso in cui l’OP non si 
conformi alle disposizioni o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, è revocato il relativo 
riconoscimento concesso ai sensi del Reg. CE n. 2200/96.   

2h) – CONCLUSIONI

Gli indirizzi applicativi previsti dalla presente circolare, opportunamente rivisti alla luce  
dell’esperienza maturata  nella scorsa campagna, in conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale, vogliono rappresentare un contributo per favorire il corretto svolgimento delle 
procedure da parte degli operatori della filiera e delle relative  modalità di controllo.  

Le organizzazioni dei produttori sono invitate a voler divulgare la presente circolare ai 
propri associati e a far rispettare scrupolosamente le indicazioni in essa contenute per non 
incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla regolamentazione comunitaria e nazionale 
vigente ed alle circolari dell’AgEA. 

Il Coordinatore dell’Area  
                 Dr Antonio Falessi 
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