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AI PRODUTTORI INTERESSATI
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60100 ANCONA
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CORSO STATI UNITI, 1
10128 TORINO

P.C.

AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI
E
FORESTALI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA

Oggetto: Procedura amministrativa di liquidazione delle domande di conferma
impegni - Reg. Cee 1272/88 – Set Aside Strutturale – campagne dal 2014
al 2017

Si fa seguito alle Circolari Agea n° 2 del 22 gennaio 2008, n° 3 del 27 gennaio
2009, n° 56 del 16 dicembre 2009, n. 7 del 17 marzo 2010, n. 18 del 21 maggio 2010, n.
51 del 18 novembre 2011 ed alle Istruzioni operative n. 3 del 20 febbraio 2013, che hanno
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definito rispettivamente le modalità di informatizzazione delle domande di conferma su
SIAN e la procedura di liquidazione delle domande di aiuto.
A tal riguardo, questa Amministrazione ha esteso a tale settore le procedure di
gestione e controllo già in essere in analogia a quanto previsto per le misure connesse alla
superficie relative allo Sviluppo Rurale (controlli SIGC).
In relazione a ciò, tenuto conto della notevole durata degli impegni assunti dagli
agricoltori al momento della sottoscrizione della domanda, appare opportuno assicurarsi
che gli stessi agricoltori manifestino la volontà di continuare a mantenere l’impegno per
l’intero periodo, acquisendo annualmente una “conferma dell’impegno”.
Per quanto sopra esposto, è stata definita, in accordo con le Regioni, la seguente
procedura da attivare per il pagamento delle domande relative alle annualità 2008 - 2009 e
successive:
 i beneficiari che, per lo stesso anno o per l’anno precedente, risultano aver
presentato per le medesime particelle nell’ambito del PSR 2007-2013, la domanda
di conferma impegno iniziale assunto ai sensi del Reg. (CEE) 1609/89 non sono
tenuti alla presentazione della conferma dell’impegno in quanto trattasi di misure
complementari tra loro. In tale caso la conferma dell’impegno iniziale è acquisita
dalle Regioni sul sistema SIAN.
 Tutti gli altri beneficiari sono tenuti, entro il 15 maggio di ogni anno, a sottoscrivere
direttamente presso la Regione competente, il modello di domanda di conferma
impegno iniziale per l’anno in corso, allegato alla Circolare 56 del 16 dicembre
2009.
Per la sola annualità 2014 il modello di conferma impegno potrà essere presentato
entro il 31/10/2014.
Dopo la sottoscrizione della conferma impegno da parte del beneficiario, la Regione
provvede ad archiviarla ed a darne evidenza sulla check list di controllo mediante
protocollazione a Portale SIAN.
In mancanza della possibilità da parte della Regione di accertare la volontà
dell’agricoltore di continuare a mantenere l’impegno inizialmente assunto, la Regione
medesima non potrà chiudere con esito positivo la fase di istruttoria della domanda e
pertanto non potrà essere attivata la procedura di liquidazione.

Il Titolare
(Dott.ssa Concetta Lo Conte)
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