ISTRUZIONI OPERATIVE N. 3

Ai

Produttori interessati

Al

Ministero delle Politiche
Alimentari e Forestali

Agli

Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai

Centri di Assistenza Agricola

Agricole

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la
compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori –
Campagna 2019.

1

PREMESSA

L'art. 61 del Reg. UE 1307/2014 ha istituito il Regime per i piccoli agricoltori allo scopo di facilitare la
corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori.
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L’art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande
debbano essere basate su strumenti geospaziali.
Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono
riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e smi e nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20
aprile 2017.
Le presenti istruzioni operative confermano le modalità di presentazione della domanda disposte con le
IO n. 28 dell’11 giugno 2018.

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le date di presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2019 sono:
1.

domande di conferma, subentro, recesso: 15 maggio 2019;

2.

domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2019;

3. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)):
devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile
procedervi e, comunque, non oltre il 10 giugno 2020
La data di presentazione della domanda all’OP AGEA è attestata come di seguito indicato:
➢

Tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il
portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della
domanda;

➢

Direttamente per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di trasmissione tramite il portale SIAN,
trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda.

2.1

Presentazione tardiva

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo
di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 10 giugno 2019, con
le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.
In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo
utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Tale penalità non viene applicata alle domande di recesso dal regime.
Le domande pervenute oltre il 10 giugno 2019 sono irricevibili.
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2.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n.
809/2014
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi
dell’art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 15 maggio 2019, comporta una riduzione dell’1%
per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019.
Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019, vale a dire oltre il termine
ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

2.3 Sistema dei controlli preliminari senza l’applicazione delle sanzioni – domande di modifica
di correzioni degli eventuali errori amministrativi
La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref.
Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la
possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.
I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificate dal SIAN al beneficiario
entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019. Il
beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non
oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019, comunque non
oltre la data del 19 giugno 2019.

3 Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli
Ad integrazione della procedura stabilita al paragrafo 9 delle IO n. 28 dell’11 giugno 2018, si dispone la
predisposizione automatica, a cura dell’OP AGEA, della seguente procedura:
1. Generazione della Consistenza Terreni Grafica a partire dalle particelle in conduzione, come risultante
dal fascicolo aziendale a seguito del completamento delle operazioni di trasferimento di terra e titoli
per subentro nella posizione del cedente;
2. Predisposizione di un Piano Colturale Grafico, completo di tutte le informazioni di dettaglio georiferite;
3. Stampa della scheda di validazione a valle del consolidamento dei dati del Piano di Coltivazione.
L’utente al quale sono assegnati gli interventi effettuati corrisponde all’operatore che ha rilasciato la
domanda di subentro. La scheda di validazione riporterà in calce la dicitura: “scheda precompilata”.
Nella scheda è presente la dizione “Scheda di validazione elaborata dal SIAN sulla base delle superfici
in conduzione dichiarate dall'azienda nell'ultimo aggiornamento”. Tale scheda dovrà essere firmata
dal responsabile di sede del singolo CAA.
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4. Predisposizione dell’allegato P alla domanda di conferma per subentro, con l’indicazione delle parcelle
agricole precompilate in base al fascicolo aziendale.
La domanda in questione deve contenere obbligatoriamente anche l’informazione relativa alla superficie
oggetto di trasferimento.

4 Superfici ammissibili
Il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici.
Per le superfici a prato permanente con tara (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è
obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato
almeno una operazione colturale.
A partire dal 2019, la dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara
con modalità diverse dal pascolamento deve essere supportata da documentazione comprovante
l’esecuzione dell’attività stessa; tale documentazione deve essere inserita nel fascicolo cartaceo
dell’agricoltore.
La documentazione deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell’attività documentata:
l’assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette superfici.
Se l’attività eseguita è lo sfalcio, qualora non vi siano allevamenti aziendali è necessario fornire anche la
documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate; la documentazione sarà sottoposta a
controlli a campione, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle
superfici.
Nel caso in cui siano eseguite attività diverse dallo sfalcio, la valutazione di ammissibilità delle superfici è
subordinata alla verifica puntuale della documentazione presentata.
Si sottolinea che le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali per le quali l’agricoltore dichiara
attività di mantenimento diverse dal pascolamento e le superfici a prato permanente con tara per le quali
l’agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale sono ritenute come non mantenute e,
pertanto, non sono ammissibili ai fini dell’attivazione dei titoli.
La dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità
diverse dal pascolamento è ritenuta, inoltre, elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di
ammissibilità nell’analisi da effettuare ai fini della selezione dei campioni di cui agli articoli 30 e 31 del reg.
UE n. 809/2014.
Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013
(associazione delle superfici ai titoli) si applicano le disposizioni dell’art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione
all’impiego di sementi e all’art. 17, paragrafo 7 del Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di
tetraidrocannabinolo.
La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
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-

utilizzo delle varietà elencate nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito
www.agea.gov.it;

-

utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo
non superiore allo 0,2%;

-

la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di
fioritura.

Ai sensi dell’art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l’agricoltore coltivi canapa in conformità con l’art. 32,
paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:
•

tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione
delle varietà di sementi utilizzate;

•

un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

•

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del
Consiglio, in particolare dell’articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo
Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono
essere trasmesse all’OP AGEA entro il 30 giugno 2019.
Ai sensi dell’articolo 5(4) del DM 5465 del 7 giugno 2018, per la canapa seminata dopo il 30 giugno è
consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo
del 1° settembre di ciascun anno di domanda.

5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito
GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei
dati personali.
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti
riconosciuti all’interessato.
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I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto
Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, sono trattati per:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla
Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la
presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi
incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa
vigente;
e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni
relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure
presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in
via telematica al SIAN.

Finalità del
trattamento

Modalità del
trattamento

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o
comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia
di trasparenza.
In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con
riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere
consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE
1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da
organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della
tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Ambito di
comunicazione
e diffusione dei
dati personali

I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del
Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni
competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in
adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia
previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del
conferimento
dei dati
personali
trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di
parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed
accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni
personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR
(“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).
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Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di
Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore
nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia protempore.

Titolarità del
trattamento

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.
Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.
Responsabile
della Protezione
dei Dati
Personali (RPD)

AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della
Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari
pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.

I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
Responsabili del
trattamento

Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i
quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di
AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli
artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di:
a)

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o
di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata
protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.

Diritti
dell’interessato

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà
in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
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6 Pubblicazione dei pagamenti
L’art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei
beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno
di tali fondi.

7 RINVIO
La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell’istruttoria
del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine
di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l’Organismo
Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei
contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
Francesco Martinelli
MARTINELLI FRANCESCO
AGEA - AGENZIA EROGAZIONE
IN AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
16.01.2019 13:10:31 UTC
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