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Agli agricoltori 900 mln
LUIGI CHIARELLO

Agea paga i contributi 2018 per gli
agricoltori e sblocca le risorse inevase
Arrivano anticipi Pac per 500 mila
aziende Arrivano 900 milioni di euro per
500 mila aziende agricole. L' Agenzia
nazionale per i pagamenti in agricoltura
(Agea) ha sbloccato l' erogazione degli
anticipi 2018 della Politica agricola
comune per la campagna 2018. Un
primo
decreto
ha
consentito
l'
erogazione immediata di 62 mln di euro
per 41mila attività delle regioni colpite
dal terremoto, Umbria, Abruzzo, Marche
e Lazio (provincia di Rieti). Entro metà
novembre, fa sapere una nota del
ministero delle politiche agricole, «si
completeranno i pagamenti delle residue
domande Pac, che proseguiranno poi
nella seconda metà del mese in favore
delle imprese per cui saranno necessari
approfondimenti istruttori. Fino ad oggi,
dal 30 giugno al 30 ottobre 2018, rivela
il dicastero, Agea ha autorizzato 34 decreti di pagamento ed erogato 370.371.575
euro in favore di oltre 58 mila imprese. Nello stesso periodo hanno superato il rischio
disimpegno le regioni Campania, Friuli Venezia Giulia e Lazio per le quali sono stati
erogati 151.482.079 euro a più di 16 mila beneﬁciari. In più, sempre a ottobre, sono
stati autorizzati anche i decreti di pagamento nell' ambito della domanda unica per
le campagne precedenti, dello sviluppo rurale, del vino e dei programmi operativi, in
favore di oltre 192 mila aziende per un importo complessivo di 207.6627.034 euro.
Si tratta, in particolare: - della domanda unica (2017 e annualità precedenti),
relativamente alla restituzione della «disciplina ﬁnanziaria» in favore di 133.200
beneﬁciari per 15,65 milioni di euro; - dei programmi regionali di sviluppo rurale, che
Agea gestisce, in favore di 5.458 beneﬁciari per 53 milioni di euro; - del Programma
Nazionale di Sviluppo Rurale - assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante, in favore di 50.261 beneﬁciari per 58,49 milioni di euro; - dei programmi
operativi in favore di 28 beneﬁciari per 13,34 milioni di euro; - dei fondi al comparto
vitivinicolo in favore di 6.583 beneﬁciari per 62,19 milioni di euro. «Stiamo
chiudendo ciò che è stato lasciato in sospeso dal passato», ha chiosato il ministro
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