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’ 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 2
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All’ ARCEA
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All’ Organismo Pagatore ARGEA Sardegna
Via Caprera 8
09123 Cagliari

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

E p.c.

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
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Al

A

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

OGGETTO: SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LO STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA
DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020

2. Documento di identità
Con riferimento alla raccolta e al deposito del documento di identità del dichiarante, si precisa che in
applicazione di quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la validità dei documenti in
scadenza è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020.
3. Titoli di conduzione delle superfici
La circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 stabilisce che i titoli di conduzione a supporto
della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento
della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall'azienda agricola secondo le disposizioni di cui all’art.
3, comma 2, del DM n. 162/2015. I titoli di conduzione ammissibili sono indicati negli allegati alla
suddetta circolare.
Nella campagna 2020, in deroga a quanto sopra, qualora non sia possibile procedere alla stesura,
sottoscrizione e registrazione di atti tra privati relativi ai titoli di conduzione delle superfici a causa
delle limitazioni indicate in premessa, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio per consentire l’aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione delle
domande di aiuto.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta e presentata separatamente da
ciascuna delle parti contraenti, corredata del documento in corso di validità del dichiarante secondo
le indicazioni fornite al precedente paragrafo 2 e dovrà contenere la dichiarazione di avvenuto
accordo tra le parti per la cessione delle superfici, oltre ai seguenti elementi minimi, necessariamente
coincidenti tra le dichiarazioni:
- indicazione dei contraenti (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di cessione (vendita, affitto, ecc.);
- identificazione catastale e superficie trasferita;
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1. Premessa
A partire dal mese di febbraio 2020 sono state adottate dalle Autorità governative regionali e nazionali
una serie di misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell’esercizio di attività
economiche, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Alla luce di tale
quadro emergenziale, si rende necessario adottare talune procedure eccezionali la cui vigenza è
strettamente limitata al perdurare della sopra descritta situazione straordinaria, per consentire
l’erogazione dei contributi agricoli della campagna 2020.

-

data inizio conduzione e data fine, se la cessione è temporanea.

All’Allegato 1 della circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 sono aggiunte, per la sola
campagna 2020, le fattispecie seguenti:
Fattispecie

Codice

Cessione temporanea – COVID 19
Cessione definitiva – COVID 19

20
20

1
2

Data
conduzione
X
X

inizio Data
conduzione
X

fine

4. Sottoscrizione delle domande
Si rammenta che in linea di principio, quale regola generale normalmente applicabile, la domanda
unica deve essere sottoscritta dall’agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la
sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell’univocità dell’imputazione
della domanda e dei suoi effetti all’agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del
Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati
la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrivente la domanda di aiuto, nonché
dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata
l’erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili. Ai fini dell’identificazione
dell’agricoltore sottoscrivente la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di
4
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Si precisa che la disciplina dei titoli di conduzione, fattispecie, contenuto ecc. resta quella prevista
dall’Allegato 2 della circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 (a titolo esemplificativo,
pertanto, in caso di contitolarità di diritto sulle superfici, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere
presentata dal solo contraente che, con il consenso degli altri, dispone della superficie).
La disciplina sopra descritta non si applica, invece, alle superfici concesse dalle Pubbliche
amministrazioni (Fattispecie “9. Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione” di cui al
suddetto Allegato 2) o nel caso in cui il documento richiesto sia una sentenza o provvedimento
dell’Autorità giudiziaria.
Le suddette dichiarazioni devono essere presentate dalle parti contraenti al CAA presso il quale la
parte cessionaria ha conferito mandato, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà
idonei.
Tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate con la presentazione dell’idoneo titolo giuridico di
conduzione delle superfici, munito di tutte le caratteristiche previste dalla circolare AGEA – allegati
compresi - sopra citata, entro i termini che saranno definiti con successiva circolare al termine del
periodo emergenziale.
L’ammissibilità delle superfici alla base dell’erogazione degli aiuti sarà determinata con riferimento
ai titoli di conduzione regolarmente presentati al termine del periodo emergenziale. In mancanza degli
stessi, saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.

4.1. Sottoscrizione di atti
Per la sottoscrizione di ulteriori atti propedeutici alla presentazione di domande di aiuto predisposti
elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dagli Organismi pagatori, valgono le
disposizioni in ordine alla sottoscrizione differita di cui al precedente paragrafo 3.
5. Trasferimento titoli
Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 e
successive modificazioni e integrazioni, in ragione della situazione emergenziale in atto, ferma
restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore al 15 maggio 2020, per
la campagna 2020, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino al 30
settembre 2020, data ultima anche per la presentazione della relativa domanda. La domanda di
trasferimento titoli non può essere accolta qualora il cedente abbia ottenuto il pagamento
dell’anticipazione nazionale ai sensi del DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell’art. 10-ter del
decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 e successive
modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
S. Lorenzini
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.lgs.
n. 82/2005
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validità, secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 2. A tal fine può essere utilizzato il
documento già depositato nel fascicolo aziendale.
Per la campagna 2020, il suddetto principio deve tenere conto della situazione eccezionale di
carattere emergenziale indicata in premessa.
Pertanto, gli agricoltori provvedono alla sottoscrizione della domanda unica mediante l’utilizzo della
firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione
telematica delle domande di aiuto da parte dei CAA, previa acquisizione da parte dello stesso CAA,
dell’assenso dell’agricoltore alla sua presentazione e alla successiva sottoscrizione al termine del
periodo emergenziale, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successiva circolare al termine del
periodo emergenziale. La mancata sottoscrizione comporta l’inammissibilità della domanda
telematica con conseguente recupero delle somme già erogate, ivi comprese quelle corrisposte a titolo
di anticipazione nazionale ai sensi del DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell’art. 10-ter del decreto
legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 e successive modificazioni
e integrazioni.

