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Codice a Barre n. XXXXXXX
Protocollo AGEA_XXXX_yyyyy del dd/mm/YYYY
Gentile Produttore
COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP COMUNE (PROV.)

Oggetto:

Campagna 2019 – Domanda n. [NUMERO DOMANDA] - Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE)
n. 809/2014 - Comunicazione delle risultanze dell’applicazione del sistema di monitoraggio
e richiesta di azioni conseguenti.

Come comunicato con precedente nota, la Sua domanda è stata sottoposta alle procedure
descritte nelle Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 48 del 7 agosto 2019.
Gli appezzamenti con bandiera giallo lampeggiante sono oggetto della presente comunicazione,
affinché Lei possa procedere all’esecuzione delle attività richieste.
Accedendo al SIAN, anche tramite l’APP AGEA, Lei potrà visualizzare il colore del sistema a
bandiera di ogni appezzamento.
Per ogni irregolarità evidenziata, l’Amministrazione Le indica puntualmente gli interventi da
attuare al fine di rendere ammissibile la dichiarazione, riconducibili ad una ridefinizione della
dichiarazione di aiuto o alla produzione di prove documentali (riferibili all’uso della strumentazione per
la georeferenziazione delle fotografie o altra documentazione, come ad esempio fatture). L’elenco delle
superfici da Lei richieste nella domanda unica 2019 per ciascun regime di intervento oggetto di
monitoraggio e contrassegnato da bandiera “giallo lampeggiante” è riportato nella tabella allegata alla
presente comunicazione.
Attraverso apposite funzionalità del SIAN Lei potrà accedere alla sua dichiarazione di aiuto e
rettificare eventualmente la dichiarazione grafica per le superfici contrassegnate dal “giallo
lampeggiante”, oppure trasmettere documentazione cartacea e immagini georeferenziate.
La documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità della dichiarazione, da Lei
presentata nel corso delle procedure inerenti al monitoraggio, sarà valutata da funzionari istruttori
esperti che potranno chiederLe ulteriori chiarimenti e approfondimenti.
Qualora sia ritenuto necessario un approfondimento istruttorio con produzione di
documentazione da parte Sua e tale materiale comprenda l’invio di foto georefenziate, sono altresì
fornite le coordinate geografiche dalle quali eseguire le fotografie.
A tal fine AGEA Le rende disponibile l’app mobile AgriFoto per monitoraggio per la realizzazione
e l’invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l’esecuzione
delle attività minime.
Saranno accettate esclusivamente immagini prodotte con gli strumenti resi disponibili da AGEA.
Le modalità di utilizzo dell’APP mobile sono disponibili nell’area pubblica del SIAN, all’indirizzo
www.sian.it/utilita/Download/Download Documentazione/manuali.
La produzione di prove documentali dovrà comunque essere completata entro il 30 settembre
2019.
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A seguito dell’evidenziazione di una irregolarità nella dichiarazione Le è consentita una
ridefinizione della dichiarazione di aiuto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1ter del
reg. UE n. 809/2014. Lei potrà ridefinire gli appezzamenti dichiarati nel piano di coltivazione e, dopo
avere sottoscritto una nuova scheda di validazione, procedere alla presentazione di una domanda di
modifica. Tale domanda, secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2ter del reg. UE n.
809/2014, deve essere presentata entro il 30 settembre 2019.
L’adeguamento delle geometrie è consentito, ma qualora la modifica comporti un aumento nella
richiesta degli aiuti, non si determinerà un incremento dell’aiuto richiesto.
Per ridefinire la dichiarazione di aiuto o produrre prove documentali, Lei deve rivolgersi
personalmente, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità o tramite un Suo
rappresentante, munito di delega accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del
delegante, presso l’ufficio del CAA dove ha presentato la Domanda Unica, sito a:
CAA
INDIRIZZO CAA
CAP – COMUNE – SIGLA PROVINCIA

L’AGEA, quale Organismo Pagatore competente, sulla base delle attività richieste con la
presente e da Lei eseguite, provvederà a rieseguire le valutazioni di conformità ai requisiti dell’aiuto
richiesto secondo le modalità stabilite nell’ambito della procedura di monitoraggio e Le comunicherà le
risultanze definitive delle verifiche effettuate.

(1) Il direttore dell’Ufficio Monocratico
Francesco Martinelli

MARTINELLI FRANCESCO
AGEA - AGENZIA
EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
07.08.2019 09:36:55 UTC

1

il presente atto è emesso con l’indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile in luogo della firma autografa, ai

sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.
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Tabella A1
Appezzamenti dichiarati nella domanda, per i quali la procedura del monitoraggio non ha consentito una
conclusione sull’ammissibilità (bandiera giallo lampeggiante)
CUAA [CUAA]

Domanda n. [NUMERO DOMANDA]

Regime di aiuti: [Regime di aiuti]
SUPERFICIE
RICHIESTA A
PREMIO
IDENTIFICATIVO
ISOLA

IDENTIFICATIVO
PARCELLA

Ettari, Are,
Centiare

OCCUPAZIONE DEL SUOLO
IDENTIFICAVO
APPEZZAMENTO
GRAFICO

Comune /
Foglio
Prevalente

DESTINAZIONE D'USO
USO
QUALITA'
VARIETA'
(codice e descrizione)

SUPERFICIE
COLTIVATA

Ettari, Are,
Centiare
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