APP AGEA: L’applicazione mobile per gli operatori agricoli e gli
utenti istituzionali
Per la prima volta gli agricoltori potranno seguire lo stato di avanzamento della
propria domanda. Con un “sistema a semaforo” saranno indicate le pratiche
corrette (contrassegnate da un bollino verde) o le eventuali anomalie
(contrassegnate da un bollino rosso) che gli agricoltori potranno risolvere
contattando il proprio CAA di riferimento o direttamente Agea
L’APP AGEA è progettata per agevolare gli agricoltori nella consultazione delle informazioni inerenti la
propria azienda:






Il fascicolo aziendale e, in particolare, la superficie condotta e l’utilizzo del suolo;
Le domande presentate: Domanda Unica, Domande per le Misure dello Sviluppo Rurale;
I pagamenti erogati: importo, banca di riferimento, stato del pagamento, settore di riferimento;
Le comunicazioni ricevute da AGEA.
Le notifiche ricevute in caso di anomalie.

Selezionando “AZIENDA” viene rappresentato sinteticamente il
patrimonio produttivo dell’azienda agricola: i dati anagrafici, con
l’indicazione sullo stato di “agricoltore in attività”:
 i dati di dettaglio delle superfici condotte dall’azienda, con
l’indicazione dell’uso del suolo;
 i dati relativi al patrimonio zootecnico, con l’indicazione
dell’allevamento, delle specie e del numero di capi;
il portafoglio titoli (diritti all’aiuto),

Selezionando “DOMANDE” viene visualizzata una maschera per l’inserimento di parametri di ricerca. È
possibile effettuare la ricerca per anno, per tipologia oppure tramite la lettura del QRCODE.
 Cliccando su “Cerca” sarà visualizzato l’elenco dei procedimenti amministrativi presentati
all’Organismo Pagatore AGEA per i parametri impostati;
 Per ogni domanda è possibile visualizzare i dati relativi alla presentazione, all’istruttoria ed ai
pagamenti.
 La selezione della Domanda per la quale visualizzare i dati dettaglio è effettuata cliccando sulla
freccia a destra di ciascuna riga dell’elenco.
 Tramite un’apposita icona sarà possibile accedere allo stato di avanzamento dell’istruttoria:
L’icona rossa indica la presenza di anomalie

Selezionando “PAGAMENTI” viene reso disponibile l’elenco dei
pagamenti erogati, con l’indicazione della domanda oggetto di
pagamento, della fase e della data di finanziamento.

Selezionando “COMUNICAZIONI” l’agricoltore visualizza l’elenco delle comunicazioni ricevute in relazione ai
procedimenti amministrativi avviati dall’Organismo Pagatore Agea. Per ogni comunicazione sono
evidenziate le informazioni di dettaglio. Può essere consultata la comunicazione inviata, se predisposta in
formato elettronico.

L’APP AGEA è progettata anche per mettere a disposizione degli utenti che appartengono
all’amministrazione la reportistica inerente l’andamento della campagna in termini di accessi,
presentazione domande ecc. e comunicazioni sugli audit.

