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All’ AG.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
All’ A.P.P.AG.
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
All’ A.R.C.E.A.
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
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All’ A.R.P.E.A.
Via Bogino, 23
10123 TORINO
All’ A.R.T.E.A.
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
All’ A.VE.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
All’ AG.E.A. – Organismo Pagatore
Via Palestro, 81
00185 ROMA
All’ Organismo Pagatore Regionale
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
All’ O.P.P.A.B.
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO
E p.c. Al C.A.A. 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
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Al C.A.A. CAF AGRI
Via Nizza 154
00195 Roma
Al C.A.A. degli Agricoltori
Via Piave, 66
00187 Roma

Oggetto: Disponibilità degli esiti dei controlli delle superfici per le aziende sottoposte ai controlli in
loco 2019 per la Domanda Unica ed il PSR delegati ad AGEA Coordinamento

1. PREMESSA
L’emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto la Commissione Europea ad emanare il regolamento
n. 2020/532 per ovviare alle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri
che stanno incontrando difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e
l’esecuzione di tempestivi controlli in loco come richiesto dalla regolamentazione UE relativamente
agli aiuti comunitari della PAC.
AGEA Coordinamento ha emanato la Circolare Prot. N. 0033125 del 14/05/2020 con la quale ha
fornito i chiarimenti procedurali sull’applicazione “armonizzata” delle metodologie ed uso delle
nuove tecnologie per introdurre i controlli equivalenti e/o alternativi come sostitutivi a quelli ordinari
previsti dai pertinenti regolamenti comunitari.
In particolare in tale Circolare il paragrafo “5.2 DOMANDE 2019 – Riduzione della soglia minima
dei controlli in loco (se i controlli equivalenti non sono possibili) – SIGC” ha fornito chiarimenti in
merito alle azioni da porre in essere nel caso non sia stato possibile svolgere i controlli equivalenti
e/o alternativi in sostituzione dei controlli previsti dai pertinenti regolamenti menzionati dagli artt. 2
e 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532.

2. Controlli delegati al Coordinamento
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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
A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA
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2.1. Domande per le quali non è possibile concludere i controlli in loco mediante
controlli equivalenti e/o alternativi
AGEA Coordinamento fornisce agli Organismi pagatori gli elenchi delle domande uniche e PSR
sottoposte ai controlli delle superfici per le quali non è stato possibile completare i sopralluoghi
di campo mediante controlli equivalenti e/o alternativi su tutte le parcelle dichiarate in domanda
a causa delle misure di confinamento previste del DCPM 9 marzo 2020.
Per tali domande AGEA Coordinamento fornisce entro il 18 giugno 2020 agli Organismi
Pagatori anche l’esito parziale del controllo relativo agli appezzamenti controllati prima
dell’entrata in vigore delle misure di confinamento in modo da permettere di pagare gli aiuti alle
relative aziende agricole sulla base degli esiti disponibili (sia amministrativi che dai controlli
oggettivi parziali) entro i termini del 30 giugno.

Per le aziende per le quali si sono potuti concludere i controlli di tutte le parcelle dichiarate nelle
domande di aiuto, AGEA Coordinamento metterà a disposizione degli Organismi Pagatori entro
il 18 giugno 2020, con le consuete modalità già in essere, gli esiti dei controlli sia delle
domande per le quali non è stato necessario l’incontro in contraddittorio, sia di quelle per le
quali l’esito del controllo è stato già verbalizzato, sia di quelle convocate per l’incontro in
contraddittorio da svolgersi in modalità agile (a distanza) ma che non si sono presentate
all’incontro. Per quest’ultima fattispecie di aziende si provvederà ad una verbalizzazione
provvisoria indicando sul verbale che il produttore non si è presentato all’incontro. Saranno
inoltre resi disponibili anche gli esiti provvisori dei controlli relativi ad aziende per le quali
l’incontro in contraddittorio è stato pianificato per una data successiva al 18 giugno.
Tale modalità consentirà agli Organismi Pagatori di procedere al pagamento degli aiuti entro il
30 giugno 2020.
Tali aziende saranno successivamente oggetto di una nuova convocazione in modalità
tradizionale presso una sede di convocazione “fisica” a partire dal 1 luglio p.v. al fine di
rilasciare il verbale definitivo a seguito di incontro in contraddittorio.
Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo www.agea.gov.it

Il Direttore dell’Area Coordinamento
Dott.ssa Silvia 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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2.2. Domande per le quali è possibile concludere i controlli in loco

