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Istruzioni operative n. 15
Prot. ORPUM n. 32711 del 16/04/2018
Ai Titolari di Domanda Unica 2018
Ai Centri di Assistenza Agricola
Agli Istituti di Credito interessati

Oggetto : anticipazione finanziaria su PAC 2018
Il Piano Agricoltura 2.0 prevede una specifica linea di intervento relativa all’anticipazione dei pagamenti
PAC.
Il MiPaaf, l’AGEA e l’ABI hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per favorire l’immediata disponibilità agli
agricoltori dei contributi della Politica Agricola Comune. Tale protocollo prevede che gli Istituti bancari
interessati ad aderire all’iniziativa debbano sottoscrivere uno specifico accordo con AGEA.
L’attuazione della linea di intervento prevista nel Piano Agricoltura 2.0 relativa all’anticipazione dei
pagamenti PAC è avvenuta da parte di AGEA a valle dell’analisi delle best practices in essere presso tutti gli
organismi pagatori italiani.
Il modello organizzativo adottato da AGEA ha l’obiettivo, tra l’altro, di limitare gli oneri amministrativi da
parte del beneficiario, di dematerializzare al meglio le procedure e gli atti e di garantire un adeguato livello
di sicurezza del processo amministrativo e del sistema informativo nel suo complesso.
In particolare, la stampa delle informazioni storiche dell’azienda in uno dei modelli previsti consente di
incrementare il livello di trasparenza dei procedimenti amministrativi dell’Amministrazione nei confronti
degli utenti consente la dematerializzazione sulla domanda di anticipazione a conferma del
perfezionamento dell’anticipazione stessa.
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AGEA mette a disposizione degli istituti bancari convenzionati alcuni strumenti per consentire una
collaborazione costruttiva e la creazione di un valore dalle sinergie che questa comporta, al servizio del
comparto agricolo.
Il modello organizzativo attuato per l’Organismo pagatore AGEA prevede quanto segue.
1. La stampa dei modelli da utilizzare per la richiesta di anticipazione viene prodotta
automaticamente per ogni domanda presentata. I modelli, identificati univocamente con un codice
a barre, sono:
•

Il “Modello A” è il fac-simile della richiesta di anticipazione e contiene il PIN di
consultazione ad uso degli istituti bancari convenzionati che possono accedere alla
posizione del produttore presso il SIAN.

•

Il “Modello B” riporta una sintesi delle informazioni attuali e storiche dell’azienda e un QRcode, leggibile con l’utilizzo di app su smartphone, per consultarne la copia memorizzata
nel SIAN. Qualora l’importo erogato da AGEA per la Domanda unica 2017 risulti inferiore al
finanziamento ottenuto per il 2017 dalla banca per lo stesso beneficiario viene indicato la
quota parte di importo finanziato ma non erogato.

•

Il “Modello B-1” è una lettera all’agricoltore che illustra le modalità per accedere al
finanziamento e contiene, nascosto da un QR-code il PIN dispositivo statico per il
perfezionamento dell’anticipazione presso l’istituto bancario prescelto qualora l’agricoltore
non sia un utente registrato presso il SIAN.

2. Il CAA mandatario:
•

consegna i suddetti Modelli al produttore

•

fornisce tutto il supporto necessario affinché il produttore si registri come utente del SIAN
ovvero ottenga le credenziali di accesso e memorizzi presso il SIAN il proprio recapito

personale riservato presso cui ricevere il PIN dispositivo dinamico. Quest’ultimo consente al
produttore di semplificare l’iter di accesso al finanziamento come specificato di seguito.
3. Il produttore presenta i moduli alla banca prescelta tra gli Istituti di credito convenzionati con AGEA
consentendogli di prendere visione della propria posizione presso il SIAN ivi compresa la situazione
corrente di quanto esposto nel Modello B.
4. La banca valuta la finanziabilità e propone le condizioni del finanziamento nell’ambito di quanto
previsto dalla convenzione.
5. Non appena le parti pervengono ad un accordo, la banca registra l’avvio della pratica nel SIAN attraverso l’applicativo dedicato – memorizzando gli elementi caratterizzanti il finanziamento quali
periodo, importo, e tasso applicato. Se non diversamente richiesto, l’IBAN dell’anticipazione su cui
canalizzare i pagamenti sarà quello indicato nella domanda di aiuto.
6. Qualora l’agricoltore decida di attivare il finanziamento su un nuovo c/c aperto presso la banca
prescelta, deve provvedere all’inserimento del nuovo IBAN nel Fascicolo Aziendale e alla modifica
dell’IBAN indicato nella Domanda di aiuto. Tali operazioni dovranno essere eseguite:
•

recandosi personalmente presso il proprio CAA e comunque prima del perfezionamento
dell’anticipazione

•

direttamente presso la banca e contestualmente al perfezionamento dell’anticipazione se
l’agricoltore è un utente registrato presso il SIAN e abilitato all’utilizzo del PIN dispositivo
dinamico. In questo caso, la registrazione nel SIAN del nuovo IBAN viene eseguita
direttamente dalla banca mentre le modifiche del fascicolo e della domanda sono operative
solo quando la domanda di anticipazione viene firmata digitalmente dal produttore.

7. Con il perfezionamento del finanziamento, la banca registra nel SIAN la convalida dell’anticipazione.
L’operazione viene confermata anche dal produttore attraverso l’uso del proprio:

•

PIN dispositivo statico associato al QR-code del Modello B-1. In questo caso la domanda di
anticipazione richiede la canalizzazione dei pagamenti necessariamente verso l’IBAN
indicato in domanda.

•

PIN dispositivo dinamico, viene recapitato, a richiesta, sul cellulare personale se
l’agricoltore è un utente registrato presso il SIAN e abilitato all’utilizzo del PIN dispositivo
dinamico. In questo caso la domanda di anticipazione può richiedere la canalizzazione dei
pagamenti verso un nuovo c/c aperto presso la banca prescelta e la domanda di
anticipazione definitiva, firmata digitalmente dall’agricoltore attraverso il proprio PIN
dispositivo dinamico, vale come contestuale formale richiesta ad AGEA ad effettuare le
conseguenti variazioni sul Fascicolo Aziendale e sulla Domanda di aiuto

8. La convalida dell’anticipazione genera e garantisce:
•

il controllo sull’univocità dell’anticipazione concessa ad un produttore tra le diverse banche
convenzionate

•

la canalizzazione dei pagamenti di anticipazione e del contributo verso l’IBAN di riferimento

•

l’impegno dell’agricoltore a non modificare ulteriormente l’IBAN

•

la produzione del “Modello A firmato” quale richiesta di anticipazione definitiva

•

la produzione del “Modello C” quale attestazione bancaria del nuovo IBAN che riporta, tra
l’altro, la denominazione della banca, il nominativo dell’operatore e la data dell’operazione.
Tale attestazione viene inserita nel Fascicolo Aziendale e contribuisce alle verifiche
propedeutiche all’emissione dei pagamenti.

Entrambi i modelli prodotti saranno marcati con il PIN dispositivo utilizzato e il protocollo di
accettazione da parte di AGEA.
La conferma del finanziamento è un’operazione annullabile solo a seguito di espressa
autorizzazione di AGEA.

9. Erogazione dell’importo riconosciuto all’agricoltore sull’IBAN di riferimento.
A tal fine, l’AGEA consente l’accesso al portale SIAN sino ad un numero massimo di 30 utenze a
personale individuato dalla Banca.
Sia sul Modello A che sul Modello B è riportato il valore complessivo richiesto nelle domande uniche
2017 per le seguenti componenti:
•

regime di base (Titoli)

•

greening, esclusivamente nel caso di aziende esentate dagli obblighi (fino a 10 ettari di
seminativi o interamente in regime di agricoltura biologica).

Si riportano di seguito gli schemi del Modello A, Modello B, Modello B-1 e Modello C così come riportati
in allegato agli accordi bilaterali firmati da AGEA con gli Istituti Bancari interessati.
Al fine di facilitare l’interlocuzione tra gli Istituti di Credito convenzionati con Agea e gli agricoltori
interessati a presentare la DU 2018, è data la possibilità a quest’ultimi di segnalare sulla scheda di
validazione del proprio fascicolo aziendale di cui all’art.3 comma 2 del D.M. 162/2015, l’intenzione,
non vincolante, di accedere all’anticipazione bancaria.
I dati relativi al portafoglio titoli, così come risultante dal Registro Nazionale Titoli, nonché quelli relativi
alla superficie massima ammissibile al regime di base e utilizzabile per l’attivazione dei titoli ai sensi
dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013, così come risultante dalla scheda di cui sopra, potranno essere
richiesti all’Agea dal CAA mandatario relativamente a tutti i predetti agricoltori, anche in forma
aggregata, per agevolare l’interlocuzione con gli Istituti di Credito convenzionati.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MONOCRATICO DELL’O.P.
Francesco Martinelli

Documento pubblico

Modello A
Codice a Barre n. X052XXXXXXX

Spettabile Banca
___________________________
___________________________
___________________________
e p.c.
Spettabile AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
via Palestro 81 - 00185 Roma
Oggetto:

Richiesta di finanziamento bancario a fronte della presentazione della Domanda unica
20__

Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________
,
nato/a
a
_____________________ il ___________________ , codice fiscale _____________________________ ,
in
proprio
oppure
in
qualità
di
rappresentante
legale
della
azienda/società
____________________________________________,
con
sede
legale
in
via
__________________________ a ___________________________ ( _____ ), CAP ______ , alla luce del
protocollo d’intesa sottoscritto fra l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e la Banca in indirizzo
allo scopo di consentire l’accesso al credito per aziende titolari di diritti all’aiuto (titoli) a fronte della
presentazione di una Domanda 20__, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai
sensi dell’art. 47 del medesimo decreto:
dichiara
•

di avere presentato all’AGEA la Domanda unica 20__ n. __________ in data _____________ (n. di
giorni di ritardo: _____);
•
di avere attivato n. ___________ diritti all’aiuto (titoli) del valore complessivo di euro
_________________ come pubblicato nel Registro nazionale titoli (L. 231/2005 e D.M. 24.11.2005),
consultabile tramite il portale SIAN (www.sian.it) avendo a disposizione il codice fiscale dell’azienda.
In ogni caso, in applicazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e salvo i casi previsti,
non è possibile percepire oltre 500.000 euro a fronte dell’attivazione dei titoli.
•
di avere richiesto il valore complessivo di euro ______________ per l’applicazione delle pratiche
agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste al Titolo III, Capo 3 del reg. UE n. 1307/2013 a
carico delle aziende i cui seminativi occupano fino a 10 ettari, eventualmente decurtato dell’1% per
ogni giorno di ritardo;1
•
di avere richiesto il valore complessivo di euro ______________, in esenzione dall’applicazione delle
pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste al Titolo III, Capo 3 del reg. UE n.
1307/2013 a carico delle aziende biologiche, eventualmente decurtato dell’1% per ogni giorno di
ritardo;2
•
di avere attualmente richiesto il pagamento del contributo sul codice IBAN n.
________________________ ;3
OPPURE4
•
di avere presentato all’AGEA la Domanda per il Regime dei piccoli Agricoltori 20__ n. __________ in
data _____________ (n. di giorni di ritardo: _____);
•
di avere richiesto un valore complessivo di euro ______________ , fissato secondo le disposizioni di
cui all’art. 29 del DM 18 novembre 2014, n, 6513, eventualmente decurtato dell’1% per ogni giorno di
ritardo;5

1

Da stampare esclusivamente per le aziende che hanno fino a 10 ha di seminativi
Da stampare esclusivamente per le aziende esenti dal greening in quanto biologiche
3
I primi 4 punti devono essere stampati esclusivamente per gli agricoltori che presentano
domanda unica
4
I punti successivi devono essere stampati esclusivamente per gli agricoltori che non presentano
domanda unica ma presentano domanda di conferma per il regime dei piccoli agricoltori
2

•

di avere attualmente richiesto
________________________

il

pagamento

del

Modello A
Codice a Barre n. X052XXXXXXX
contributo sul codice IBAN n.

chiede
•

la somma di euro ________________________, per la durata massima di 12 mesi
si impegna

•

•

a non modificare l’IBAN ___________________________prescelto per l’accredito del finanziamento
e del contributo fino a conclusione della pratica di finanziamento stipulata con la banca (e sul quale
l’AGEA erogherà in via esclusiva i contributi dovuti a seguito della presentazione della suddetta
Domanda);
a non cedere o trasferire i diritti all’aiuto (titoli) di cui è titolare fino a conclusione della pratica di
finanziamento stipulata con la banca;
allega

•
•
•
•

copia della Domanda 20__;
copia di un documento di identità in corso di validità;
____________________;
____________________;

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del decreto legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo __________________ , data ________________
Firma del richiedente
___________________________
NOTA: I dati esposti in questo documento sono visualizzabili dalle banche abilitate all’accesso nell’area riservata del portale
www.sian.it inserendo il codice PIN ______________
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.agea.gov.it

5

Da stampare esclusivamente per le aziende esenti dal greening in quanto biologiche

Modello B
Codice a Barre n. X052XXXXXXX

Documento da consegnare unicamente
alla Banca concedente il finanziamento

Spettabile Banca
___________________________
___________________________
___________________________

DATI INFORMATIVI: estratto dei dati contenuti nel SIAN alla data del __/__/20__
BENEFICIARIO
(nome e cognome / ragione sociale)
CUAA
Riferimenti Domanda Unica
Domanda per il Regime dei Piccoli
Agricoltori6

Numero Domanda: __________
acquisita dall’AGEA al repertorio n. __________
Numero titoli attivati:7 __________

Valore complessivo lordo delle
componenti finanziabili

Valore complessivo: __________ euro (*)
(N.B.ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del reg. (UE) n. 1307/2013,
gli importi da erogare per gli aiuti diretti oltre i 2000 Euro sono ridotti
di un tasso di adattamento pari all'1,393041 % UE, come indicato
dal reg. UE n. 1146/2015 )
_______________________________________________

IBAN indicato nella domanda
Riferimenti banca: ________________________________
Serie storica relativa agli aiuti diretti richiesti nei a cinque anni precedenti
Campagna di presentazione
Domanda Unica

Importo richiesto (Euro)

Importo non ammesso (Euro) applicazione di riduzioni e sanzioni
conseguenti a controlli di
ammissibilità e condizionalità

2013
2014
2015
2016
2017
Importi NON erogabili
per l'applicazione di sanzioni pluriennali
per altri debiti

Euro

Il modello B-1 allegato riporta il PIN dispositivo necessario al perfezionamento del finanziamento.

Roma, __/__/20__

IL DIRETTORE AGEA
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3 d.lgs. 39/1993).

(*) il valore esposto è al lordo dei controlli istruttori che verranno effettuati dall’Organismo Pagatore AGEA e degli eventuali recuperi che verranno
applicati in fase di pagamento della domanda
66

Il tipo di domanda viene stampato dinamicamente, a seconda della tipologia presentata
Il modello B deve riportare il numero di titoli attivati anche per il regime dei piccoli agricoltori, per i quali tutti i titoli posseduti
risultano attivati.
7

Documento da consegnare unicamente
alla Banca concedente il finanziamento

Modello B
Codice a Barre n. X052XXXXXXX

Documento da consegnare unicamente
alla Banca concedente il finanziamento

Modello B
Codice a Barre n. X052XXXXXXX

Roma, __/__/20__
Oggetto: fornitura PIN dispositivo
Gentile agricoltore,
Le forniamo un PIN dispositivo, contenuto in forma nascosta nel QR-code sopra riportato (leggibile con
l’utilizzo di app su smartphone), da utilizzare qualora decida di richiedere l’anticipazione degli aiuti ad uno
degli Istituti di Credito convenzionati con l’Organismo Pagatore AGEA e consultabili nell’apposita sezione
del sito AGEA (www.agea.gov.it).
In particolare, tale PIN (QR-code) Le consentirà di perfezionare il finanziamento con l’Istituto Bancario il cui
IBAN è stato da Lei indicato nella domanda unica per la campagna 20__ e di autorizzare, contestualmente,
l’Organismo pagatore AGEA a porre un vincolo di non modificabilità di detto IBAN.
La informiamo che l’Istituto di Credito registrerà nel SIAN tutte le informazioni necessarie per definire la
richiesta di anticipazione, contenute nel “Modello A”.
Qualora Lei ritenga opportuno rivolgersi ad altro Istituto bancario per le operazioni di cui sopra, sarà invece
necessario inserire il nuovo IBAN nel Suo fascicolo aziendale e modificare l’IBAN indicato per il pagamento
nella domanda unica 20__.
La richiesta formale di inserimento del nuovo IBAN nel Suo fascicolo aziendale e di modifica dell’IBAN
indicato per il pagamento nella domanda oggetto di finanziamento potrà essere effettuata:
a) preliminarmente al perfezionamento del finanziamento, presso il CAA di riferimento, ovvero,
b) nel caso in cui Lei possieda le credenziali di accesso al SIAN, contestualmente al perfezionamento
del finanziamento riceverà, dietro Sua richiesta, un codice PIN dispositivo generato dal SIAN e
inviato al numero di cellulare da Lei indicato nel corso della registrazione effettuata al SIAN. Tale
codice, se non utilizzato entro i successivi 3 minuti, dovrà essere nuovamente richiesto. Il PIN così
generato potrà essere utilizzato per il perfezionamento della pratica sia presso lo sportello
dell’Istituto di Credito da Lei prescelto, sia inserito all’interno della Sua area riservata del portale
www.sian.it.

Attestazione bancaria da inserire
nel fascicolo aziendale dell’agricoltore

Modello C
Codice a Barre n. X052XXXXXXX

Attestazione bancaria intestazione conto corrente

BENEFICIARIO
(nome e cognome / ragione sociale)

______________________________________

CUAA

______________________________________

IBAN

______________________________________

Riferimenti banca:

______________________________________

ISTITUTO

______________________________________

AGENZIA

______________________________________

COMUNE

______________________________________

PROVINCIA

______________________________________

CAP

______________________________________

Si certifica che l’IBAN sopra riportato, prescelto per l’accredito del finanziamento e del contributo, è intestato al
richiedente.
Luogo __________________ , data ________________
Istituto di Credito: funzionario

___________________________

______________________________________________________________________________________________

Termine ultimo per la presentazione: 30 luglio 20__

