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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 Perathoner 10
39100 BOLZANO

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0091849 del 02/12/2019

All’

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 Caf Agri
Via Nizza 154
00198 Roma

Al

CAA degli Agricoltori
Via Piave 66
00187 Roma

Al

Ministero Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
- 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: Domanda unica 2019 - pagamento saldi
Ai fini dei pagamenti dei saldi della domanda unica 2019, erogabili dagli Organismi pagatori a
partire dal 1° dicembre 2019 è necessario considerare che il Registro Nazionale titoli deve eseguire
una serie di attività che incidono sul valore di tutti i titoli attualmente presenti nel Registro.
L’art. 31, lettere f) e g), del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce, infatti, che in mancanza di plafond
disponibile per l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è necessario eseguire una riduzione
percentuale lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro titoli nell’anno di campagna.
Occorre, inoltre, garantire il rispetto dei massimali di cui agli allegati II e III del Reg. (UE) n.
1307/2013, nonché di quelli previsti per ciascun regime di intervento eseguendo, se necessario,
un’ulteriore riduzione lineare (ad esempio in materia di pagamento del giovane agricoltore).
Alla data della presente, le istruttorie degli Organismi pagatori sono ancora in corso e, pertanto,
tutte le suddette attività dovranno essere svolte in fase di chiusura della campagna 2019, quando
saranno disponibili i dati definitivi delle istruttorie a livello nazionale.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, poiché i titoli subiranno delle modifiche del loro attuale
valore ed anche l’importo dei pagamenti potrebbe essere soggetto a riduzioni lineari per garantire il
rispetto dei plafond, si ritiene opportuno, in via prudenziale e cautelativa, che codesti Organismi
pagatori:
•

applichino un tasso di riduzione che può essere stimato al 7% ai pagamenti del regime di
base (titoli) e del greening relativi al saldo della domanda unica 2019;

•

applichino, in aggiunta, un tasso di riduzione che può essere stimato al 30% ai pagamenti
del premio giovane agricoltore relativi al saldo della domanda unica 2019;

•

eroghino integralmente senza alcuna riduzione i pagamenti in favore degli agricoltori
aderenti al regime per i piccoli agricoltori;

•

non eroghino i pagamenti dei premi accoppiati di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013
fino a quando non saranno concluse le istruttorie delle varie misure da parte di tutti gli
Organismi pagatori.
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Si richiama, inoltre, il principio in base al quale lAmministrazione - in autotutela - può comunque
modificare le proprie determinazioni, compresa l’entità del contributo già erogato, al fine di
garantire il rispetto dei massimali nazionali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE.

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
S. Lorenzini
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