AREA COORDINAMENTO
Ufficio Rapporti Finanziari
Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
protocollo@pec.agea.gov.it

All’

A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All’

APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All’

ARCEA
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All’

ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All’

A.R.T.E.A
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All’

A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All’

Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All’

Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All’

OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c.
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Al

Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al

C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al

C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al

Caa Liberi Agricoltori
Via Angelo Bardoni 78
Roma

Al

Caa Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino

Al

Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell’Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla

Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A

SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: TRASFERIMENTI TITOLI CAMPAGNA 2018
Come noto, il 10 luglio 2018 è scaduto il termine entro il quale presentare le domande di
trasferimento titoli relative alla campagna 2018.
Al fine di completare le attività che necessitano di ulteriori lavorazioni, si dispone quanto segue:

1. le domande di trasferimento titoli inserite nei sistemi informatici degli Organismi pagatori
completate e rilasciate entro il termine del 10 luglio 2018 ma non ancora trasmesse al
Coordinamento per la successiva validazione devono essere trasmesse al più presto per le
successive attività di competenza;
2. le domande di trasferimento titoli inserite nei sistemi informatici degli Organismi pagatori e
non completate alla data del 10 luglio 2018 possono essere perfezionate e concluse per
essere successivamente trasmesse al Coordinamento (in tale casistica rientrano le sole
domande

già

presenti

nei

sistemi

dell’Organismo

pagatore

ma

non

ancora

rilasciate/protocollate);
3. in via eccezionale, per la sola campagna 2018, qualora sia stato eseguito un trasferimento
titoli per il quale non è stata presentata/inserita nel sistema informatico del competente
Organismo pagatore la relativa domanda entro il termine del 10 luglio 2018, è possibile
procedere al caricamento a sistema della stessa. Tale possibilità è ammessa
esclusivamente a condizione che la documentazione inerente il trasferimento sia stata
ricevuta e protocollata entro il suddetto termine del 10 luglio 2018 dal competente CAA
o direttamente dall’Organismo pagatore per gli agricoltori che non hanno conferito mandato
ad un CAA. Detta condizione deve essere verificata dal competente Organismo pagatore
che, prima di trasmettere o caricare tali trasferimenti nel SIAN, deve inviare a tutti gli
indirizzi

di

posta

a.giacomini@agea.gov.it

elettronica

dir.procedure@agea.gov.it

c.patti@agea.gov.it

e

g.varosi@agea.gov.it

titoli.registro@sin.it

l’elenco

dei

trasferimenti ricadenti in tale fattispecie eccezionale. E’ sufficiente inviare un file Excel
indicante il CUAA del soggetto cedente, il CUAA del soggetto cessionario e la tipologia di
fattispecie di trasferimento. Al fine di evitare problematiche in fase di caricamento a sistema
di detti file, gli stessi dovranno essere inviati entro il 27 luglio 2018; si precisa che gli
elenchi in questione devono essere trasmessi ad AGEA Coordinamento, agli indirizzi di
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posta elettronica indicati, esclusivamente dagli Organismi pagatori, dovendo gli stessi
verificare

la

tempestività

della

presentazione

del

trasferimento

titoli.

Conseguentemente, non saranno presi in considerazione invii eseguiti da parte di
soggetti diversi dagli Organismi pagatori.
4. non è possibile inserire trasferimenti titoli che non ricadono in uno dei precedenti punti.
Con riferimento alle domande di trasferimento titoli ricadenti nei casi 1, 2 e 3 sopra descritti, per la
sola campagna 2018, le attività di perfezionamento delle domande di trasferimento titoli devono
concludersi entro il termine del 28 settembre 2018, al fine di consentire la regolare erogazione
degli anticipi 2018 agli agricoltori coinvolti in trasferimenti titoli.
Successivamente a detta data, in caso di risoluzioni di anomalie e problematiche non imputabili agli
agricoltori, potranno essere comunque presi in considerazione eventuali ulteriori perfezionamenti di
trasferimenti titoli sempre a valere dalla campagna 2018.
In deroga a quanto previsto dal paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre
2017, qualora in capo al cedente sia presente un debito che impedisce il rilascio e non consente la
validazione della domanda di trasferimento titoli, per la sola campagna 2018, il produttore cedente
può estinguere il debito in tempo utile per il perfezionamento del trasferimento entro il suddetto
termine del 28 settembre 2018. Tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla contabilizzazione del
pagamento e dell’esigenza sopra rappresentata di concludere i trasferimenti prima dell’erogazione
degli anticipi 2018, si raccomanda di provvedere all’estinzione del debito con immediatezza.
Analogamente, anche i trasferimenti derivanti da procedure esecutive di pignoramento titoli, gestiti
direttamente da AGEA Coordinamento, per vendite all’asta eseguite entro il 28 settembre 2018,
hanno efficacia a valere dalla campagna 2018. Si rammenta che i trasferimenti in questione, come
previsto dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017, devono essere
obbligatoriamente comunicati ad Agea Coordinamento, all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.agea.gov.it e che il cessionario, in tal caso, non deve eseguire alcuna attività presso
il proprio CAA.

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
S. Lorenzini
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