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[ DOMANDE PAC ] I dati definitivi comunicati da Agea. Per l’avvicendamento l’importo è 100 €/ha

Articolo 68, i premi definitivi 2012
[ DI ANGELO FRASCARELLI ] Bietola (385 €/ha),

vitelli di vacche

primipare (162

€/capo) e pluripare

(122 €/capo). Olio

di oliva Dop, Igp

e biologico: 0,23

€/kg. Pagamenti

entro il 30 giugno

A gea ha comunicato i
dati definitivi sulle do
mande dell’articolo 68

per l’annualità 2012 (Circolare
n. Aciu.2013.701, 14.06.2013).

I pagamenti dell’articolo
68 saranno erogati agli agri
coltori entro il 30 giugno 2013,
termine ultimo per i paga
menti diretti della Pac 2012.
Anche quest’anno il paga
mento dell’articolo 68 arriva
l’ultimo giorno possibile. Le
difficoltà nell’applicazione
dell’articolo 68 in Italia sono
ormai note, frutto della fram
mentazione eccessiva delle
misure (ben 10 misure e 18
tipologie di premio) e di un
sistema che richiede molti
adempimenti, sia per la pre
sentazione delle domande
che per i controlli.

[ AVVICENDAMENTO
BIENNALE
La misura dell’avvicenda
mento biennale, che riguarda
le regioni del centrosud Italia,

stato riallocato nella misura
delle assicurazioni.

[ BARBABIETOLA
Per il 2012, l’articolo 68 per la
barbabietola da zucchero pre
vedeva un aumento del pla
fond da 14,7 a 19,7 milioni di €
e un aumento del pagamento
unitario da 300 a 400 €/ha.

Le superfici accertate sono
state 51.051 ettari e il paga
mento unitario 385,88 €/ha.

[ OLIO DI OLIVA
In questo settore, l’articolo 68
prevede un sostegno ai pro
duttori di olio di oliva Dop,
Igp e biologico.

Il plafond è di modesta en
tità (9 milioni di €), mentre le
richieste sono rilevanti (37,85
milioni di kg) e in aumento;
l’importo definitivo è risultato
pari a 0,237 €/kg di olio di oli
va certificato (anche se il pre
mio massimo era fissato a 1,0
€/kg) (tab. 1).

L’importo è abbastanza

esiguo. Per i produttori tradi
zionali di olio certificato, si
tratta di un aiuto aggiuntivo
per stimolare la permanenza
nel sistema di qualità a deno
minazione di origine o biolo
gico. Per i neoproduttori
Dop/Igp o biologico, l’impor
to dell’articolo 68 non com
pensa neanche i costi della
certificazione.

[ TABACCO
L’articolo 68 prevede uno
stanziamento di 21,5 milioni
di € per il settore del tabacco,
di cui 20,5 milioni di € per i
gruppi varietali 01, 02, 03 e 04
e 1,0 milioni di € per la varietà
Kentucky e Nostrano del
Brenta.

Dal 2010, la produzione ta
bacchicola sta diminuendo an
no dopo anno; nel 2012, il pa
gamento supplementare ha
generato valori superiori ri
spetto agli anni precedenti,
con importi pari a (tab. 1):

- 0,4161 €/kg per i gruppi

ha fatto registrare un numero
di richieste di contributo infe
riori al 2011; l’importo erogato
è il massimo previsto, pari a
100 €/ha (tab. 1).

I dati definitivi sull’appli
cazione della misura, comuni
cati da Agea, indicano una su
perficie accertata di 975.389
ettari, inferiore rispetto alla
superficie ammissibile di
990.000 ettari, pertanto l’avvi
cendamento ha generato un ri
sparmio di 1.416.060 €, che è

[ TAB. 1 – ARTICOLO 68, IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI VEGETALI

SETTORE PLAFOND
(€)

IMPORTO
MASSIMO 2012

SUPERFICI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2012

IMPORTO DEFINITIVO

2012 2011 2010

Avvicendamento biennale 99.000.000 100 €/ha 975.389 ha 100 €/ha 92 €/ha 100 €/ha

Barbabietola da zucchero 19.700.000 400 €/ha 51.051 ha 385,88 €/ha 300 €/ha 231,25 €/ha

Olio di oliva (Dop, Igp, bio) 9.000.000 1,0 €/kg 37.856.151 kg 0,2377 €/kg 0,3515 €/kg 0,3067 €/kg

Tabacco

Gruppi variet. 01,02,03,04 21.286.056 2,0 €/kg 49.262.758 kg 0,4161 €/kg 0,3165 €/kg 0,2422 €/kg

Varietà Kentucky 944.473 4,0 €/kg 752.149 kg 1,2653 €/kg 1,035 €/kg 0,8226 €/kg

Var. Nostrano del Brenta 93.105 2,5 €/kg 61.013 kg 0,7908 €/kg 0,6473 €/kg 0,5141 €/kg

Danae racemosa 1.500.000 15.000 €/ha 213,78 ha 7.016,55 €/ha 7.057,88 €/ha 5.702,77 €/ha

varietali 01, 02, 03 e 04;
- 1,2653 €/kg per la varietà

Kentucky;
- 0,7908 €/kg per la varietà

Nostrano del Brenta.
L’importo dell’art. 68 per il

tabacco è in aumento, ma non
è sufficiente a mantenere la
redditività della coltura se il
mercato non remunera il pro
dotto a un livello più compati
bile con i costi di produzione.

[ DANAE RACEMOSA
Il premio per la produzione di
fronde recise di Danae race-
mosa è concesso a condizione
che i produttori adottino un
disciplinare di produzione ri
conosciuto.

Le superfici accertate sono
state pari a 213,78 ettari, per
un importo definitivo del pa
gamento supplementare di

7.016 €/ha (tab. 1).

[ LATTE
Nel settore del latte bovino,
l’articolo 68 prevede un soste
gno destinato alla produzione
di latte che risponda ad alcuni
livelli qualitativi nell’ambito di
un plafond di 40 milioni di €.

L’importo massimo unita
rio del pagamento supple

mentare è fissato a 15 € per
tonnellata di prodotto, per un
quantitativo complessivo non
superiore alla quota latte di
ogni allevatore.

I quantitativi di latte accer
tati e conformi ai parametri di
qualità sono superiori alle
campagne precedenti, pari a
7.942.990 tonnellate (circa il
72% della produzione nazio

nale); l’importo definitivo del
premio è pari a 5,035 €/ton
(tab. 2), all’incirca l’1,2% del
prezzo medio del latte.

[ VACCHE NUTRICI
Gli allevatori di razze da carne
ricevono un pagamento sup
plementare per i “vitelli nati da
vacche nutrici”, suddivisi in tre
categorie (tab. 2):

[ TAB. 2 – ARTICOLO 68, IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI ANIMALI

SETTORE PLAFOND
(000 €)

IMPORTO
MASSIMO 2012

CAPI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2012

IMPORTO DEFINITIVO

2012 2011 2010

Latte 40.000 15 €/t 7.942.990 t 5,0358 €/capo 5,4823 €/t 5,557 €/t

Vitelli nati
da vacche
nutrici

Primipare di razze
da carne iscritte ai LLGG

24.000

200 €/capo 29.743 capi 162,82 €/capo 170,11 €/capo 172,30 €/capo

Pluripare di razze
da carne iscritte ai LLGG 150200 €/capo 151.383 capi 122,11 €/capo 127,58 €/capo 129,23 €/capo

A duplice attitudine iscritte
nei registri anagrafici 60200 €/capo 13.730 capi 48,84 €/capo 51,03 €/capo 51,69 €/capo

Bovini
macellati

Conformi ad un disciplinare
di etichettatura facoltativa

27.250
50200 €/capo 644.899 capi 40,46 €/capo 42,17 €/capo 42,63 €/capo

Certificati ai sensi del
Reg. Ce 510/2006 (Igp) 90200 €/capo 15.878 capi 72,83 €/capo 75,92 €/capo 76,73 €/capo

Ovicaprini

Montoni acquistati, iscritti ai
LLGG e selezionati resistenti
alla scrapie

10.000

300200 €/capo 352 capi 247,89 €/capo 300 €/capo 300 €/capo

Montoni di età inferiore o
uguale a 5 anni, detenuti in
azienda, iscritti ai LLGG e
selezionati resistenti alla
scrapie

70200 €/capo 6.287 capi 57,84 €/capo 70 €/capo 70 €/capo

Ovicaprini macellati e
certificati, Reg. Ce 510/2006
(Dop/Igp)

15 €/capo 467.662 capi 12,39 €/capo 15 €/capo 15 €/capo

Ovicaprini allevati a densità
inferiore o uguale a 1,0
Uba/ha

10 €/capo 454.088 capi 8,26 €/capo 10 €/capo 10 €/capo

[ TAB. 3 – FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE

FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO
(€) (%)

1 Quota Feaga 70.000.000 51,961

2 Quota di cofinanziamento nazionale 23.333.333 17,32

3 Somme Feaga proveniente da avvicendamento 1.416.060 1,051

4 Quota di cofinanziamento nazionale su 3 487.020 0,362

5 Fondi nazionali (Legge 183/2011, tab. E) 39.479.874 29,306

TOTALE 134.716.287 100
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[ DOMANDE PAC ] I dati definitivi comunicati da Agea. Per l’avvicendamento l’importo è 100 €/ha

Articolo 68, i premi definitivi 2012
[ DI ANGELO FRASCARELLI ] Bietola (385 €/ha),

vitelli di vacche

primipare (162

€/capo) e pluripare

(122 €/capo). Olio

di oliva Dop, Igp

e biologico: 0,23

€/kg. Pagamenti

entro il 30 giugno

A gea ha comunicato i
dati definitivi sulle do
mande dell’articolo 68

per l’annualità 2012 (Circolare
n. Aciu.2013.701, 14.06.2013).

I pagamenti dell’articolo
68 saranno erogati agli agri
coltori entro il 30 giugno 2013,
termine ultimo per i paga
menti diretti della Pac 2012.
Anche quest’anno il paga
mento dell’articolo 68 arriva
l’ultimo giorno possibile. Le
difficoltà nell’applicazione
dell’articolo 68 in Italia sono
ormai note, frutto della fram
mentazione eccessiva delle
misure (ben 10 misure e 18
tipologie di premio) e di un
sistema che richiede molti
adempimenti, sia per la pre
sentazione delle domande
che per i controlli.

[ AVVICENDAMENTO
BIENNALE
La misura dell’avvicenda
mento biennale, che riguarda
le regioni del centrosud Italia,

stato riallocato nella misura
delle assicurazioni.

[ BARBABIETOLA
Per il 2012, l’articolo 68 per la
barbabietola da zucchero pre
vedeva un aumento del pla
fond da 14,7 a 19,7 milioni di €
e un aumento del pagamento
unitario da 300 a 400 €/ha.

Le superfici accertate sono
state 51.051 ettari e il paga
mento unitario 385,88 €/ha.

[ OLIO DI OLIVA
In questo settore, l’articolo 68
prevede un sostegno ai pro
duttori di olio di oliva Dop,
Igp e biologico.

Il plafond è di modesta en
tità (9 milioni di €), mentre le
richieste sono rilevanti (37,85
milioni di kg) e in aumento;
l’importo definitivo è risultato
pari a 0,237 €/kg di olio di oli
va certificato (anche se il pre
mio massimo era fissato a 1,0
€/kg) (tab. 1).

L’importo è abbastanza

esiguo. Per i produttori tradi
zionali di olio certificato, si
tratta di un aiuto aggiuntivo
per stimolare la permanenza
nel sistema di qualità a deno
minazione di origine o biolo
gico. Per i neoproduttori
Dop/Igp o biologico, l’impor
to dell’articolo 68 non com
pensa neanche i costi della
certificazione.

[ TABACCO
L’articolo 68 prevede uno
stanziamento di 21,5 milioni
di € per il settore del tabacco,
di cui 20,5 milioni di € per i
gruppi varietali 01, 02, 03 e 04
e 1,0 milioni di € per la varietà
Kentucky e Nostrano del
Brenta.

Dal 2010, la produzione ta
bacchicola sta diminuendo an
no dopo anno; nel 2012, il pa
gamento supplementare ha
generato valori superiori ri
spetto agli anni precedenti,
con importi pari a (tab. 1):

- 0,4161 €/kg per i gruppi

ha fatto registrare un numero
di richieste di contributo infe
riori al 2011; l’importo erogato
è il massimo previsto, pari a
100 €/ha (tab. 1).

I dati definitivi sull’appli
cazione della misura, comuni
cati da Agea, indicano una su
perficie accertata di 975.389
ettari, inferiore rispetto alla
superficie ammissibile di
990.000 ettari, pertanto l’avvi
cendamento ha generato un ri
sparmio di 1.416.060 €, che è

[ TAB. 1 – ARTICOLO 68, IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI VEGETALI

SETTORE PLAFOND
(€)

IMPORTO
MASSIMO 2012

SUPERFICI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2012

IMPORTO DEFINITIVO

2012 2011 2010

Avvicendamento biennale 99.000.000 100 €/ha 975.389 ha 100 €/ha 92 €/ha 100 €/ha

Barbabietola da zucchero 19.700.000 400 €/ha 51.051 ha 385,88 €/ha 300 €/ha 231,25 €/ha

Olio di oliva (Dop, Igp, bio) 9.000.000 1,0 €/kg 37.856.151 kg 0,2377 €/kg 0,3515 €/kg 0,3067 €/kg

Tabacco

Gruppi variet. 01,02,03,04 21.286.056 2,0 €/kg 49.262.758 kg 0,4161 €/kg 0,3165 €/kg 0,2422 €/kg

Varietà Kentucky 944.473 4,0 €/kg 752.149 kg 1,2653 €/kg 1,035 €/kg 0,8226 €/kg

Var. Nostrano del Brenta 93.105 2,5 €/kg 61.013 kg 0,7908 €/kg 0,6473 €/kg 0,5141 €/kg

Danae racemosa 1.500.000 15.000 €/ha 213,78 ha 7.016,55 €/ha 7.057,88 €/ha 5.702,77 €/ha

varietali 01, 02, 03 e 04;
- 1,2653 €/kg per la varietà

Kentucky;
- 0,7908 €/kg per la varietà

Nostrano del Brenta.
L’importo dell’art. 68 per il

tabacco è in aumento, ma non
è sufficiente a mantenere la
redditività della coltura se il
mercato non remunera il pro
dotto a un livello più compati
bile con i costi di produzione.

[ DANAE RACEMOSA
Il premio per la produzione di
fronde recise di Danae race-
mosa è concesso a condizione
che i produttori adottino un
disciplinare di produzione ri
conosciuto.

Le superfici accertate sono
state pari a 213,78 ettari, per
un importo definitivo del pa
gamento supplementare di

7.016 €/ha (tab. 1).

[ LATTE
Nel settore del latte bovino,
l’articolo 68 prevede un soste
gno destinato alla produzione
di latte che risponda ad alcuni
livelli qualitativi nell’ambito di
un plafond di 40 milioni di €.

L’importo massimo unita
rio del pagamento supple

mentare è fissato a 15 € per
tonnellata di prodotto, per un
quantitativo complessivo non
superiore alla quota latte di
ogni allevatore.

I quantitativi di latte accer
tati e conformi ai parametri di
qualità sono superiori alle
campagne precedenti, pari a
7.942.990 tonnellate (circa il
72% della produzione nazio

nale); l’importo definitivo del
premio è pari a 5,035 €/ton
(tab. 2), all’incirca l’1,2% del
prezzo medio del latte.

[ VACCHE NUTRICI
Gli allevatori di razze da carne
ricevono un pagamento sup
plementare per i “vitelli nati da
vacche nutrici”, suddivisi in tre
categorie (tab. 2):

[ TAB. 2 – ARTICOLO 68, IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI ANIMALI

SETTORE PLAFOND
(000 €)

IMPORTO
MASSIMO 2012

CAPI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2012

IMPORTO DEFINITIVO

2012 2011 2010

Latte 40.000 15 €/t 7.942.990 t 5,0358 €/capo 5,4823 €/t 5,557 €/t

Vitelli nati
da vacche
nutrici

Primipare di razze
da carne iscritte ai LLGG

24.000

200 €/capo 29.743 capi 162,82 €/capo 170,11 €/capo 172,30 €/capo

Pluripare di razze
da carne iscritte ai LLGG 150200 €/capo 151.383 capi 122,11 €/capo 127,58 €/capo 129,23 €/capo

A duplice attitudine iscritte
nei registri anagrafici 60200 €/capo 13.730 capi 48,84 €/capo 51,03 €/capo 51,69 €/capo

Bovini
macellati

Conformi ad un disciplinare
di etichettatura facoltativa

27.250
50200 €/capo 644.899 capi 40,46 €/capo 42,17 €/capo 42,63 €/capo

Certificati ai sensi del
Reg. Ce 510/2006 (Igp) 90200 €/capo 15.878 capi 72,83 €/capo 75,92 €/capo 76,73 €/capo

Ovicaprini

Montoni acquistati, iscritti ai
LLGG e selezionati resistenti
alla scrapie

10.000

300200 €/capo 352 capi 247,89 €/capo 300 €/capo 300 €/capo

Montoni di età inferiore o
uguale a 5 anni, detenuti in
azienda, iscritti ai LLGG e
selezionati resistenti alla
scrapie

70200 €/capo 6.287 capi 57,84 €/capo 70 €/capo 70 €/capo

Ovicaprini macellati e
certificati, Reg. Ce 510/2006
(Dop/Igp)

15 €/capo 467.662 capi 12,39 €/capo 15 €/capo 15 €/capo

Ovicaprini allevati a densità
inferiore o uguale a 1,0
Uba/ha

10 €/capo 454.088 capi 8,26 €/capo 10 €/capo 10 €/capo

[ TAB. 3 – FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE

FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO
(€) (%)

1 Quota Feaga 70.000.000 51,961

2 Quota di cofinanziamento nazionale 23.333.333 17,32

3 Somme Feaga proveniente da avvicendamento 1.416.060 1,051

4 Quota di cofinanziamento nazionale su 3 487.020 0,362

5 Fondi nazionali (Legge 183/2011, tab. E) 39.479.874 29,306

TOTALE 134.716.287 100
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 vitelli nati da vacche nu
trici primipare iscritte ai Libri
Genealogici: 162,82 €/capo;

 vitelli nati da vacche nu
trici pluripare iscritte ai Libri
Genealogici: 122,11 €/capo;

 vitelli nati da vacche a du
plice attitudine iscritte ai Re
gistri Anagrafici: 48,84 €/capo.

Il pagamento è leggermen
te inferiore rispetto all’anno
precedente, comunque un
aiuto importante per la zoo
tecnia bovina estensiva, che è
un settore strategico per il no
stro Paese.

[ BOVINI MACELLATI
I detentori di bovini macellati
e conformi alla etichettatura
volontaria o certificati ricevo
no un pagamento supplemen
tare, suddivisi in due categorie
(tab. 2):

 etichettatura volontaria:
40,46 €/capo;

 certificati Igp: 72,83 €/
capo.

Si tratta di un pagamento
abbastanza interessante, in
un settore che sta vivendo
una situazione di particola
re difficoltà.

[ OVICAPRINI
L’articolo 68 prevede un pla
fond di 10 milioni di €, che
ha consentito di erogare un
premio per diverse fattispe
cie (tab. 2):

 acquisto di montoni re
sistenti alla scrapie: 247,89 €/
capo;

 detenzione di montoni
resistenti alla scrapie: 57,84
€/capo;

 ovini macellati e certifi
cati Igp: 12,39 €/capo;

 ovicaprini allevati con
un coefficiente di densità in
feriore o uguale a 1,0 UBA/
ettaro: 8,26 €/capo.

Nel 2012, per la prima vol
ta, il plafond disponibile è sta
to completamente utilizzato,
soprattutto sono aumentati il

numero di capi ovini macellati
e certificati Igp.

[ ASSICURAZIONI
L’articolo 68 per le assicura
zioni agevolate prevede una
disponibilità finanziaria di 70
milioni di €, più 23,3 milioni di
€ del cofinanziamento nazio
nale obbligatorio.

Il contributo a favore degli
agricoltori è pari ad un massi
mo del 65% dell’importo dei
premi assicurativi pagati dai
produttori.

La misura delle assicura
zioni è molto utilizzata dagli
agricoltori. L’importo com
plessivo della spesa ammessa
ammonta a 207.255.826 € e
l’importo massimo del contri
buto erogabile, pari al 65%
della detta spesa, è di
134.716.287 €.

Al fine di poter pagare un
contributo del 65% dell’im
porto complessivo dei premi
assicurativi ammissibili, la do
tazione finanziaria è stata co
perta da ben cinque linee di
finanziamento (quota Feaga,
quota di cofinanziamento na
zionale, quota Feaga da avvi
cendamento, quota di cofinan
ziamento nazionale da avvi
cendamento e Fondo di
Solidarietà Nazionale) (tab. 3).

[ L’ARTICOLO 68 NEL 2014
L’articolo 68 è stato introdotto
con l’ultima riforma della Pac
(Health check). Con la nuova
Pac 20142020, questo tipo di
pagamento sarà sostituito da
un nuovo sistema di paga
menti accoppiati.

È ormai certo che la nuova
Pac entrerà in vigore nel 2015,
pertanto l’attuale regime di
pagamento unico sarà mante
nuto anche per l’anno di do-
manda Pac 2014; di conse
guenza le attuali misure di pa
gamento relativo all’articolo
68 rimarranno in vigore anche
per il 2014. n

[ DOMANDA ] Solo 90 giorni per comunicare il codice

Senza rettifica Iban
si perde l’aiuto Pac
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

L’ Agea dimezza i tempi
entro i quali è possibi
le richiedere la reimis

sione dell’assegno di un paga
mento di un aiuto non andato a
buon fine per inesatta indicazio
ne dell’Iban relativo al conto sul
quale l’aiuto doveva essere ver
sato.

Si riduce quindi da 180 a 90
giorni il termine entro il quale
l’agricoltore può indicare il codi
ce Iban corretto per consentire
all’Agea il corretto pagamento
dell’aiuto dimenticando forse
che questo periodo trascorre ve
locemente e quindi si esaurisce
solo per riuscire a sapere i motivi
del mancato accredito dell’aiuto.
In molti casi l’agricoltore comin
cia a ipotizzare che il mancato
pagamento sia dovuto a una
anomalia bloccante rilevata nel
la domanda di aiuto al momento
del controllo e solo dopo tantis
simi tentativi si riesce a sapere
che il bonifico dell’Istituto teso
riere dell’Agea non è stato ese
guito a causa dell’Iban non cor
retto del creditore.

Nessun onere di segnalazio
ne compete all’Agea stessa nei
confronti del beneficiario al qua
le non è stato possibile accredita
re l’aiuto per mancata corretta
indicazione dell’Iban relativo al
conto bancario o postale, ma in
combe solo sul beneficiario l’ob
bligo di segnalare il mancato pa
gamento e di richiedere la rei
missione dell’assegno.

Secondo l’Agea i motivi dei
pagamenti non andati a buon
fine possono dipendere da:

1. dati Iban incompleti o non
corretti;

2. dati Iban riferiti a soggetto
diverso dal richiedente l’aiuto;

3. conto bancario chiuso al
momento del pagamento;

4. beneficiario deceduto, con
conto corrente non più attivo.

L’agricoltore per riottenere il
pagamento dell’aiuto può rivol
gersi al Caa dove ha presentato
la domanda.

La prescrizione risulta parti
colarmente gravosa in caso di
decesso del beneficiario in
quanto spesso gli eredi sono
estranei al mondo agricolo e
quindi non conoscono le com
plesse procedure per richiedere
e ottenere tali aiuti.

I termini entro i quali i bene
ficiari sono tenuti a fornire le
informazioni bancarie sono:

 entro 90 giorni dalla sca
denza del termine ultimo previ
sto da ciascun regime di aiuto,
disciplinato dalla Regolamenta
zione comunitaria per l’eroga
zione dell’aiuto oggetto della
domanda a carico del Feaga;

 entro 90 giorni dall’avvenu
to pagamento, nel caso di eroga
zione a carico del Feasr (svilup
po rurale);

 nel caso di decesso del be
neficiario, entro 15 mesi dal
l’evento.

La decisione di restituire alla
Comunità dopo brevissimo tem
po, i fondi relativi ai pagamenti
che non è stato possibile esegui
re è stata presa anche su solleci
tazione della Commissione che
aveva constatato che ingenti
somme rimanevano per moltis
simo tempo, anche fino a oltre
due anni, bloccate in conti ban
cari vincolati dell’Agea. n


