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OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020. REG. (UE) N. 809/2014. CONTROLLI TRAMITE
MONITORAGGIO - CAMPAGNA 2019 – MODIFICA ALLA CIRCOLARE PROT. N. 43134 DEL 14 MAGGIO
2019
A rettifica di quanto indicato nel paragrafo 9.3 della circolare prot. n. 43134 del 14 maggio 2019, il
periodo:
«Gli appezzamenti con bandiera gialla vengono, invece, sottoposti all’esame dell’impatto
finanziario, a partire dal seguente calcolo:
•
•
•

regime di base: moltiplicando la sommatoria delle superfici degli appezzamenti con
bandierina gialla per il valore medio dei titoli nel portafoglio dell’agricoltore;
regime dei piccoli agricoltori: in presenza di appezzamenti con bandierina gialla,
l’impatto finanziario è pari all’intero valore individuale per il regime;
aiuti accoppiati: moltiplicando la sommatoria delle superfici degli appezzamenti con
bandierina gialla per il valore unitario definitivo della campagna precedente.»
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è sostituito con il seguente:
«Gli appezzamenti con bandiera gialla vengono, invece, sottoposti all’esame dell’impatto finanziario,
a partire dal calcolo riportato di seguito.
Regime di base
1. somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina verde, dichiarate per
l’attivazione dei titoli in portafoglio o eventualmente richieste per l’assegnazione di nuovi
titoli a partire dalla riserva nazionale;
2. somma delle superfici relative ai titoli presenti nel portafoglio dell’agricoltore e delle superfici
eventualmente richieste per l’assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva nazionale;
3. differenza tra le superfici di cui al punto 2. e le superfici di cui al punto 1.;
4. se la differenza ≤ 0 non c’è alcun impatto economico
se la differenza > 0 si effettuano le verifiche di seguito esposte.
5. somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina gialla, dichiarate per
l’attivazione dei titoli in portafoglio o eventualmente richieste per l’assegnazione di nuovi
titoli a partire dalla riserva nazionale;
6. la superficie minore tra la differenza di cui al punto 3. e la superficie di cui al punto 5 è
moltiplicata per il valore medio dei titoli nel portafoglio dell’agricoltore.
Qualora vi sia stata una richiesta di assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva
nazionale, il valore medio deve tenere conto dell’incremento del portafoglio titoli in corso.
Per le superfici richieste nella DAR deve essere considerato un valore per ettaro pari al valore
medio della riserva nell’anno precedente; il VUR 2018 (valore medio nazionale del titolo da
riserva) è pari a € 216,60 (circolare AGEA prot. n. 50074 del 6 giugno 2019).
Regime dei piccoli agricoltori
1.
2.
3.
4.

somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina verde;
verifica delle superfici impegnate, indicate nel registro dei piccoli agricoltori;
differenza tra le superfici di cui al punto 2. e le superfici di cui al punto 1.;
se la differenza ≤ 0 non c’è alcun impatto economico
se la differenza > 0 l’impatto finanziario è pari all’intero valore individuale per il regime.

Aiuti accoppiati
1. somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina gialla;
2. l’impatto finanziario è pari al valore ottenuto moltiplicando le superfici di cui al punto 1. per
il valore unitario definitivo della campagna precedente; la circolare AGEA prot. n. 49652 del
5 giugno 2019 stabilisce gli importi per la campagna 2018.»
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