CAPITOLATO CAMPAGNA DEL POMODORO 2020
Approvato dal consiglio di Amministrazione di OP Apol Industriale s.c.a. in data 06.03.2020

PREZZO POMODORO FRANCO AZIENDA PRODUTTORE:

87,00 €/Ton. + 1,00 €/Ton per servizi

(Il prezzo varierà in funzione della remunerazione a qualità come da capitolo “criteri per la valutazione
qualitativa del pomodoro conferito)
TERMINI PAGAMENTO MATERIA PRIMA DALL’INDUSTRIA ALL’OP: 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di
ricevimento fattura (Art. 62 del D.L. n° 1/2012)
TERMINI PAGAMENTO DALL’OP AI SOCI: 15 giorni lavorativi dall’avvenuto incasso da parte di tutte le
industrie clienti.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL POMODORO CONFERITO
I centri di controllo qualità paritetici costituiti presso lo stabilimento di trasformazione hanno il compito di
prelevare e analizzare un campione rappresentativo per ogni carico di pomodoro fresco conferito, al fine di
determinare:
1. il grado Brix con metodo rifrattometrico, secondo quanto previsto dal Contratto Quadro, come da
successivo punto A;
2. la percentuale dei difetti maggiori e dei difetti minori, come da successivi punti B, C.
Carico non conforme:
Il carico di pomodoro che, alla verifica del controllo qualità, supera i limiti di accettabilità indicati ai punti B
e C deve essere ricampionato. Se l’esito del secondo campionamento conferma il superamento dei limiti
previsti, il carico può essere respinto e reso al produttore agricolo.
Nel caso in cui il risultato del secondo campionamento sia entro i limiti, si procede ad un terzo e ultimo
campionamento. Dopodiché si calcola la media dei tre risultati: se la media dei tre campioni risulta entro i
limiti, il carico è accettato, viceversa può essere respinto.
In caso di mancata accettazione, il documento con il dettaglio dei valori dei parametri qualitativi riscontrati
fungerà da “verbale di carico respinto” e dovrà essere allegato al documento di trasporto, con apposta la
dicitura RESO PER MERCE NON CONFORME. I riferimenti dei carichi non accettati verranno comunicati
all’OI Pomodoro da Industria Nord Italia.
DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI
Dall’analisi del campione rappresentativo di cui al punto precedente, si rilevano i valori dei 3 (tre) parametri
qualitativi (grado Brix, difetti maggiori, difetti minori), che determinano in ragione dei seguenti punti A, B, C
il peso netto a pagamento e l’indice prezzo finale (% di variazione del prezzo), calcolato sottraendo o
sommando dall’indice prezzo della tabella grado Brix, le ulteriori variazioni relative ai difetti maggiori e
minori così come di seguito specificate.

A) GRADO BRIX
Il grado Brix, rilevato con precisione centesimale e con le modalità indicate al punto 1, determina l’indice
prezzo partendo da una base 100 in corrispondenza del valore pari a 4,90 °Brix e con un
incremento/decremento dello 0,25% per ogni centesimo di scostamento con un valore minimo di 4,20 °Brix
( -17,50% del prezzo base 100) ed un valore massimo di 5,60 °Brix ( +17,50% del prezzo base 100). I carichi
con valori di °Brix inferiore a 4,00 possono essere ritirati o respinti a discrezione delle aziende di
trasformazione.
Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:

Grado BRIX VALORI

Indice prezzo

≤4,20
4,40
4,50
4,75
4,85
4,90
5,00
5,05
5,10
5,20
5,25
5,50
≥5,60

82,50
87,50
90,00
96,25
98,75
100,00 indice base
102,50
103,75
105,00
107,50
108,75
115,00
117,50

B) DIFETTI MAGGIORI:
-

INERTI O CORPI ESTRANEI: principalmente terra, sassi, piccioli, foglie ed altri corpi estranei;
POMODORO VERDE: quello non maturo anche se perfettamente formato;
POMODORO MARCIO: quello stramaturo, virosato, con macchie necrotiche o marciumi vari, la cui
trasformazione determinerebbe un innalzamento delle muffe, misurato con il sistema Howard,
nonché con presenza di attacchi di larve carpofaghe o malattie fungine su di una superficie di
diametro maggiore di 3 cm e che si estende all'interno del frutto.

CALCOLO DELLO SCARTO UTILE PER DETERMINARE IL PESO NETTO A PAGAMENTO:
La percentuale dei difetti maggiori (arrotondata a 2 decimali), sarà dedotta dal peso netto del carico fino ad
un massimo del 8,00% con i seguenti limiti massimi per ciascun difetto:
Difetti maggiori

Limite max. consentito %

POMODORO MARCIO
(di cui per marciume apicale)
POMODORO VERDE

5,00
(1,00)
3,50

INERTI O CORPI ESTRANEI

4,00

I carichi con una percentuale totale o per ciascun difetto superiore al massimo consentito potranno essere
respinti dalla azienda di trasformazione.

TABELLA DIFETTI MAGGIORI PER DEFINIZIONE DELL’INDICE PREZZO:
L’indice prezzo calcolato sul grado Brix sarà modificato in base alla percentuale dei difetti maggiori, così
come di seguito specificato:
a) Fascia di neutralità:
la percentuale dei difetti maggiori compresa tra 3,00% e 4,00% non comporta alcuna variazione nel calcolo
dell’indice prezzo.
b) Fascia di premio:
la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 2,99% e 0% comporta un aumento dell’indice prezzo in
ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale inferiore al 3,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 0%.
c) Fascia di penalizzazione:
la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 4,01% e 8,00% comporta una penalizzazione dell’indice
prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale superiore al 4,00%, fino ad un massimo di 4 con
difetti 8,00%.
Se occorre, il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.
Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:
% totale dei difetti
maggiori
0
0,50
1,26
2,00
2,55
2,99
3,00 – 4,00
4,01
4,55
5,00
6,34
7,53
8,00

Aumento o diminuzione dell’indice prezzo
+ 3,00
+ 2,50
+ 1,74
+ 1,00
+ 0,45
+ 0,01
0
-0,01
-0,55
-1,00
-2,34
-3,53
-4,00

C) DIFETTI MINORI e relativa variazione dell’indice prezzo:
Con tale voce s’intende valutare la difettosità secondaria delle bacche che, pur entrando nel ciclo di
lavorazione, sono da considerarsi dequalificate.
Tali difetti verranno valutati così come da seguente casistica e conteggiati e indicati separatamente tra:
- Frutti spaccati e schiacciati
- Frutti schiacciati o spaccati in modo tale da presentare incisioni di lunghezza superiore a 2 cm, che
incidono nel mesocarpo fino a penetrare nel tessuto placentare;
Altri difetti:
- Frutti immaturi di colore rosso/chiaro, con tracce di verde;
- Frutti con scottature da sole che presentino depigmentazioni di diametro superiore a 2,5 cm;
- Frutti con lesioni cicatrizzate di origine meccanica, che interessano almeno il 10% della superficie
della bacca e non presentano muffe.
L’indice prezzo fin qui determinato (punto A e punto B) sarà diminuito ulteriormente in base alla
percentuale dei difetti minori di 0,5 per ogni punto percentuale fino ad un massimo del 12%. Se occorre il
risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Oltre il limite del 12% i carichi
potranno essere respinti.

COLORE:
Per le Imprese di Trasformazione dotate di idoneo misuratore di colore è possibile in via volontaria
effettuare un pagamento differenziato sulla base del colore, con modalità da concordare con le OP.
ATTIVITA’ PREVISTE DA O.P. APOL INDUSTRIALE S.C.A – CAMPAGNA 2020
Di seguito vengono indicate le attività principali che le aziende agricole conferenti pomodoro da industria
devono seguire al fine di rispettare quanto previsto dai contratti sottoscritti con le industrie di
trasformazione e quanto previsto per beneficiare dei contributi OCM - Piano Operativo 2020.
FASCICOLO AZIENDALE
Predisporre ed aggiornare presso i propri CAA, il fascicolo aziendale e il piano colturale; le superfici
denunciate a pomodoro da industria nella PAC devono corrispondere a quelle denunciate dal Socio nello
impegno di conferimento sottoscritto con l’OP Apol. Il Socio è tenuto inoltre a comunicare all’Apol, i dati
catastali dei terreni coltivati a pomodoro, mediante compilazione dell’apposito modulo, unitamente ai
contratti di affitto e a tutta la restante documentazione richiesta.
PRODUZIONE INTEGRATA
- E’ obbligatorio, oltre il rispetto della condizionalità, coltivare osservando pienamente i Disciplinari di
Produzione Integrata delle regioni di appartenenza e per le colture biologiche operare nel rispetto del
Reg. CE 834/2007 e Reg CE 889/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- Per l'utilizzo dei Ditiocarbammati l'intervallo di tempo fra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere
minimo 28 giorni;
- Verranno ammesse a contributo (aiuto a ettaro previsto dai regolamento OCM - Piano Operativo 2020)
esclusivamente le sole superficie riscontrate dai tecnici dell’O.P. e/o sia dagli organismi pagatori e loro
incaricati;
- Il contributo OCM – Piano Operativo 2020 è ammesso per le aziende dell’Emilia-Romagna e Veneto;
- Saranno escluse dall’aiuto ad ettaro in OCM le aziende che risulteranno non in regola con i sopra citati
disciplinari e quelle site in regioni la cui demarcazione PSR - OCM lo vieta espressamente (es. regione
Piemonte). I controlli sono eseguiti generalmente da personale incaricato dagli Assessorati Provinciali,
Enti Pagatori Regionali, Agecontrol, ecc.;
- Per chi aderisce alla misura agro - ambientale produzione integrata nel PSR viene richiesto di segnalarlo
al proprio tecnico durante la compilazione dell’apposito modulo di denuncia di semina e alla
sottoscrizione della richiesta del contributo OCM. L’aiuto alla superficie investita a pomodoro sarà
subordinata all’esito positivo dei controlli eseguiti dagli organismi preposti (Assessorati Provinciali, Enti
Pagatori Regionali, Agecontrol, ecc.);
ACQUISTO CENTRALIZZATO SEME - PIANTINE
OP Apol fornisce il servizio di acquisto centralizzato di seme e piantine. Tutti gli associati che intendono
usufruire di tale servizio devono compilare apposito modulo. Il seme e le piantine saranno fatturate dall’OP
all’associato ed il costo sarà trattenuto in fase di liquidazione conferimenti pomodoro da industria.
Di seguito viene riportato un estratto degli accordi sottoscritti da OP Apol con i produttori di piantine.
- Il Sig. XXX quale legale rappresentante della XXX si impegna a coltivare e successivamente vendere
a O.P. Apol Industriale s.c.a. piantine di pomodoro per trapianto in pieno campo garantite a norma di legge
e certificate secondo le seguenti normative: Dir. CEE 92/33, Dir. CEE 93/61, Dir. CEE 93/62, DPR 698 DEL
21/12/2006 e DM 14/04/97. La quantità di fornitura piantine del presente contratto verrà definita sulla
base dei piani di trapianto.
- Il seme necessario per la produzione delle piantine verrà fornito da O.P. Apol e la relativa consegna potrà
avvenire direttamente attraverso la Ditta sementiera o attraverso il personale Apol; in entrambi i casi
trattasi di fornitura in conto lavorazione. Nel caso di consegna diretta dalla ditta sementiera il relativo d.d.t.
andrà inviato ad Apol.

- Il Vivaio non potrà in modo assoluto utilizzare varietà geneticamente modificate. O.P. Apol si fa carico di
ottenere dalle Ditte sementiere l’opportuna certificazione ed il Vivaio si impegna ad utilizzare per le
successive forniture ad Apol solamente piantine provenienti da semi certificati “OGM free”.
- La consegna delle piantine di pomodoro è concordata secondo i programmi di trapianto forniti dal
personale tecnico collaboratore di O.P. Apol e dovrà essere effettuata franco aziende agricole associate O.P.
Apol. Il ritiro imballi sarà effettuato da parte del Vivaio in accordi con il destinatario, il quale dovrà
predisporli per i ritiri puliti ed imballati. I contenitori in polistirolo si intendono resi per riutilizzo da ritirare
entro il 30 novembre 2020. Per le consegne che verranno effettuate in ritardo verrà applicata una penale di
€.0.05 al giorno per 1000 piantine.
- Il Documento di consegna delle piantine presso le aziende agricole associate ad Apol come da elenco
allegato dovrà indicare correttamente anche:
- il nome della varietà e/o ibrido utilizzato ed il numero di lotto del seme
- la data di semina
- il numero di alveoli del contenitore
- la media piante utili
- Le piantine dovranno essere idonee al trapianto e dovranno rispettare i seguenti parametri qualitativi:
- stadio vegetativo 3° foglia vera
- parte basale color violaceo di almeno 3 mm
- parte distale di color verde brillante
- altezza minima 12 cm
- altezza massima 15 cm
- assenza di patologie batteriche, fungine, virali ed assenza di insetti
- fusto resistente allo strappo con diametro min. di 4 mm
- radici di colore chiaro uniformemente sviluppate nell’alveolo
- facilità di estrazione con cubetto compatto
- Il Vivaio si impegna e obbliga, nella coltivazione delle piantine, a utilizzare presidi sanitari autorizzati per
la coltura del pomodoro secondo dosi e modalità di impiego ammessi dalla Normativa Vigente con
particolare riferimento a sostanze ad azione nanizzante o brachizzante. Di tale utilizzo va tenuto un Registro
dei trattamenti e delle concimazioni (con data del trattamento e prodotto commerciale utilizzato)
disponibile per i controlli che verranno effettuati, a ciò fin d’ora autorizzati dal Vivaio, da personale tecnico
di Apol e/o inviato ad Apol a fine consegna piantine e comunque non oltre il 30 luglio c.a.
- Le piantine non corrispondenti allo standard dovranno essere sostituite con altre idonee salvo diverso
eventuale accordo tra le parti.
- Le fallanze al momento della consegna o del trapianto, cioè la differenza tra il numero delle piante
consegnate ed il numero delle piante effettivamente trapiantabili , che verranno verificate dal personale
tecnico di Apol o da terzi delegati, saranno detratte dalla fatturazione salvo eventuali differenti accordi.
Qualsiasi altro conteggio e/o valutazione non è da ritenersi valido ai fini del presente contratto.
- Il Vivaio si impegna a tenere un Registro del seme utilizzato, indicando varietà, lotto, percentuale di
germinazione. Eventuali differenze tra la percentuale di germinazione verificata in vivaio e quella dichiarata
dalla Ditta sementiera vanno immediatamente segnalate ad Apol ed alla Ditta sementiera interessata.
- Il Vivaio si impegna e obbliga a tenere in magazzino la semente consegnata da O.P. Apol ed
eventualmente inutilizzata con il relativo Registro aggiornato di carico e scarico della stessa. Il Vivaio si
impegna ad inviare settimanalmente (ogni sabato) copia del registro di magazzino. A fine campagna (entro
30 luglio c.a.) copia integrale del registro sarà consegnata ad Apol.

Nel caso in cui il residuo seme fornito da Apol fosse utilizzato per la produzione di piantine poi vendute a
terzi, il Vivaio si impegna a pagare, dietro presentazione di fattura, tale seme ad Apol per il prezzo
convenuto.
- A fine campagna (30 luglio c.a.) il Vivaio fornirà ad O.P. Apol il Registro del seme in giacenza ed il Registro
del seme utilizzato, sul quale è stato indicato varietà, lotto e percentuale di germinazione.
- Si conviene espressamente che O.P. Apol potrà svolgere attività a supporto e servizio dell’attività del Vivaio
attraverso i propri tecnici, i quali potranno controllare in qualsiasi momento lo sviluppo delle piantine e
accertare i trattamenti effettuati.
- Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 è fatto assoluto divieto di comunicare a terzi, in qualsiasi modo
o forma, i dati inerenti ai Soci di OP Apol Industriale s.c.a.

ASSISTENZA TECNICA
L’OP Apol fornisce l’assistenza tecnica per tutti i produttori di pomodoro da Industria, attraverso dipendenti
e consulenti esterni incaricati dall’Apol.
Tutti i consulenti tecnici sono in possesso dell’abilitazione di consulente per impiego di prodotti fitosanitari.
Al fine di una corretta gestione della programmazione trapianti/raccolto, rintracciabilità, gestione OCM, si
richiede la massima collaborazione verso il proprio tecnico.
POLIZZE ASSICURATIVE PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
L’OP Apol fornisce, per gli Associati richiedenti, la possibilità di sottoscrivere polizze multirischio relative alla
coltura pomodoro da industria. Questo servizio può essere richiesto direttamente al proprio tecnico, il
quale illustrerà tutti i dettagli del caso. Il Socio che usufruisce di tale servizio deve fornire, tramite il proprio
tecnico, copia del contratto di assicurazione ed eventuale copia firmata dell’atto di indennizzo, qualora si
verifichi un sinistro.
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO OCM – PIANO OPERATIVO 2020
OP Apol ha presentato alle autorità competenti il P.O. 2018-2022, esecutivo annualità 2020 a seguito
approvazione del Consiglio di Amministrazione del 20.09.2019 e successiva ratifica assembleare del
18.12.2019. Il Progetto è stato presentato a norma dei Regolamenti UE 1308/13-891/17-892/17, oltre ai
regolamenti nazionali in recepimento della normativa comunitaria. La Regione Emilia Romagna con
determina n. 184 del 09.01.2020 ha approvato l’esecutività del progetto.
A riguardo dei conferenti Pomodoro da industria sono previsti i seguenti principali interventi:
Interventi indiretti:
- Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata: prodotto trasformato
- Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)
- Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità
- Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell’ambiente
complementare all'esecuzione delle azioni della disciplina ambientale
- Analisi multiresiduali complementari all'esecuzione delle azioni della disciplina ambientale
Interventi diretti:
- Impianti di irrigazione/microirrigazione
- Ali gocciolanti ad utilizzo non ripetuto
- Realizzazione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che
consentono la riduzione dell’impatto ambientale
- Produzione integrata in Regione Emilia-Romagna e Veneto per orticole

Le spese finanziate sono accessibili a tutti i soci aderenti e conferenti all’OP, in conformità a quanto
previsto dalle modalità di presentazione, attuazione e rendicontazione delle spese. L’aiuto comunitario è
pari al 50% della spesa ammessa a contributo. Il Fondo d’esercizio è alimentato dall’OP per mezzo di una
quota a carico degli associati, la quale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
ratificata dall’Assemblea dei Soci.
In merito alle azioni dirette alle Aziende Agricole si informa circa le modalità di rendicontazione della spesa.
MICROIRRIGAZIONE
Il Piano Operativo 2020 prevede contributi finalizzati all’acquisto delle ali gocciolanti a impiego annuale
utilizzate nella coltura del pomodoro da industria. Gli importi unitari, riconoscibili alle aziende aventi diritto
(risultate conformi ai vari controlli), saranno calcolati sia in riferimento alla disponibilità finanziaria al
momento della rendicontazione sia alla superficie risultante avente diritto, il tutto conformemente alla
spesa sostenuta documentata con fattura e nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti Comunitari,
Nazionali, Regionali vigenti.
Per quanto sopra indicato le aziende interessate dovranno:
- indicare, nelle modalità previste dalla Regione Emilia Romagna, al proprio tecnico incaricato
all’assistenza agronomica, le superfici (ettari, comune, foglio e mappale) e le date di esecuzione
evento investite e gestite con tecnica microirrigua, le quali saranno oggetto di controllo da
parte della pubblica amministrazione;
- procedere all'acquisto dell'ala gocciolante entro e non oltre il mese di giugno 2020;
- fornire all’Apol, al momento dell’acquisto, mediante il proprio tecnico la seguente
documentazione:
a) copia ddt e relative fatture di cortesia per l’acquisto dell’ala gocciolante, impiegata
esclusivamente nel pomodoro da industria, nelle quali siano riportati in modo chiaro anche:
la marca, la tipologia, il diametro di sezione, lo spessore, la portata, la distanza dei
gocciolatori, il numero di bobine, la lunghezza in metri delle bobine;
b) Ai fini delle nuove disposizioni in materia di Fatturazione Elettronica fornire il file .XML
della fattura elettronica, il quale deve riportare nella “Causale” o “Descrizione” la dicitura
“OCM Ortofrutta Reg. UE 1308/2013 art. 34”; fornire inoltre il codice identificativo SDI
della fattura elettronica;
c) copia delle eventuali note di credito riferite alle forniture di ala gocciolante, le quali
dovranno richiamare in modo chiaro sia la fornitura beneficiaria sia la causale;
- fornire all’Apol, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, quietanza di pagamento (liberatoria e
contabile pagamento) delle sopra citate fatture di acquisto. Il pagamento delle forniture
oggetto di contributo deve avvenire tramite bonifico bancario, RI.BA, RID. Nel caso la
contabile sia riferita a pagamenti di più fatture occorre fornire la completa tracciabilità del
pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti, a mezzo assegno e compensazioni
cliente/fornitore.
- smaltire l’ala gocciolante usata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fornire all’
Apol la IV° copia del formulario smaltimenti rifiuti con peso a destino.
- ATTENZIONE: ddt e fatture devono essere intestate esclusivamente alle aziende associate all’
Apol. Il pagamento deve essere effettuato da un conto corrente riconducibile all’azienda
agricola associata ad Apol;

SISTEMI PER L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE – GPS
Il Piano Operativo 2020 prevede contributi finalizzati all’acquisto di sistemi di guida satellitare per
l’agricoltura di precisione, finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale; l’utilizzo di tali mezzi si intende
sulla coltura del pomodoro da industria. Il fondo previsto è stato determinato sulla base dei richiedenti in
fase di presentazione progetto; la disponibilità di questo fondo è determinata in tutti i casi da una
valutazione preliminare da parte del responsabile tecnico in accordo col Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra indicato le aziende interessate dovranno:
- procedere all'acquisto del sistema GPS entro e non oltre il mese di giugno 2020;
- fornire, mediante il proprio tecnico, copia ddt e relativa fattura di cortesia per l’acquisto del
GPS; l’investimento deve essere necessariamente conforme al preventivo presentato;
- Ai fini delle nuove disposizioni in materia di Fatturazione Elettronica fornire il file .XML della
fattura elettronica, il quale deve riportare nella “Causale” o “Descrizione” la dicitura “OCM
Ortofrutta Reg. UE 1308/2013 art. 34”; fornire inoltre il codice identificativo SDI della fattura
elettronica;
- fornire all’Apol, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, quietanza di pagamento (liberatoria e
contabile pagamento) delle sopra citate fatture di acquisto. Il pagamento delle forniture
oggetto di contributo deve avvenire tramite bonifico bancario, RI.BA, RID. Nel caso la
contabile sia riferita a pagamenti di più fatture occorre fornire la completa tracciabilità del
pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti, a mezzo assegno e compensazioni
cliente/fornitore.
- ATTENZIONE: ddt e fatture devono essere intestate esclusivamente alle aziende associate ad
Apol. Il pagamento deve essere effettuato da un conto corrente riconducibile all’azienda
agricola associata ad Apol;
IMPIANTI IRRIGUI
Il Piano Operativo 2020 prevede contributi finalizzati all’acquisto e messa in opera di impianti di
irrigazione/microirrigazione; l’utilizzo di tali mezzi si intende sulla coltura del pomodoro da industria. Il
fondo previsto è stato determinato sulla base dei richiedenti in fase di presentazione progetto. La
disponibilità di questo fondo è determinata in tutti i casi da una valutazione preliminare da parte del
responsabile tecnico in accordo col Consiglio di Amministrazione.
Per quanto sopra indicato le aziende interessate dovranno:
- indicare, nelle modalità previste dalla Regione Emilia Romagna, al proprio tecnico incaricato
all’assistenza agronomica, le superfici (ettari, comune, foglio e mappale) e le date di esecuzione
evento investite e gestite con impianti irrigui, le quali saranno oggetto di controllo da parte
della pubblica amministrazione;
- procedere all'acquisto dell’impianto irriguo entro e non oltre il mese di giugno 2020;
- fornire all’Apol, al momento dell’acquisto, mediante il proprio tecnico, copia ddt e relativa
fattura di cortesia; l’investimento deve essere necessariamente conforme al preventivo
presentato;
- Ai fini delle nuove disposizioni in materia di Fatturazione Elettronica fornire il file .XML della
fattura elettronica, il quale deve riportare nella “Causale” o “Descrizione” la dicitura “OCM
Ortofrutta Reg. UE 1308/2013 art. 34”; fornire inoltre il codice identificativo SDI della fattura
elettronica;
- fornire all’Apol, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, quietanza di pagamento (liberatoria e
contabile pagamento) delle sopra citate fatture di acquisto. Il pagamento delle forniture
oggetto di contributo deve avvenire tramite bonifico bancario, RI.BA, RID. Nel caso la
contabile sia riferita a pagamenti di più fatture occorre fornire la completa tracciabilità del
pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti, a mezzo assegno e compensazioni
cliente/fornitore.
- ATTENZIONE: ddt e fatture devono essere intestate esclusivamente alle aziende associate all’
Apol. Il pagamento deve essere effettuato da un conto corrente riconducibile all’azienda
agricola associata all’Apol;

Tutta la documentazione per la richiesta dei predetti contributi è indicata nelle normative Comunitarie,
Nazionali e Regionali, per cui in assenza di quanto richiesto e il mancato rispetto delle scadenze indicate
determina l’esclusione a priori della richiesta di contributo. Eventuali tagli di spesa in fase di controllo da
parte dei Funzionari Pubblici saranno addebitati all’azienda agricola.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 8 GIUGNO 2001, N. 231
OP Apol Industriale s.c.a, da sempre sensibile alle esigenze di trasparenza della gestione delle risorse
finanziarie, di protezione dell’ambiente, del territorio e del lavoro di tutti coloro che con essa si
interfacciano, siano essi Dipendenti, Soci conferenti, Clienti, Fornitori e Pubbliche Amministrazioni, ha
adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/01. Tale documento è
consultabile sul sito www.apol.mi.it

************

Per quanto non previsto dal presente documento si rimanda allo Statuto, ai regolamenti adottati dall’OP
Apol Industriale s.c.a. ed alle normative in materia OCM.

Anche a sensi e per gli effetti degli artt. 1175 e 2105 c.c. il contenuto del presente documento è
strettamente riservato e confidenziale, per cui è fatto assoluto divieto di divulgarlo a terzi in qualsiasi modo
e forma, salvo autorizzazione scritta da parte di OP Apol Industriale s.c.a.

