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

Al Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 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.
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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
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Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 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

Il sistema del fascicolo aziendale assume rilievo strategico nel sistema di gestione e controllo del SIAN
poiché da esso dipendono tutti gli atti amministrativi e gli interventi a sostegno degli agricoltori. La
normativa nazionale ha inoltre affidato al SIAN ed in particolare al fascicolo aziendale il sistema di
riferimento per tutte le Amministrazioni Pubbliche, ad oggi, INPS, INAIL, Prefetture, Camere di
Commercio, Catasto, ISTAT, solo per citarne alcune, scambiano dati con il sistema del fascicolo aziendale.
A tal fine si rende necessario mantenere costantemente aggiornati gli archivi e le banche dati relative
all’anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale.
Sono stati individuati inizialmente dei criteri secondo i quali è stata effettuata una prima manutenzione
straordinaria i primi dell’anno 2020, che ha comportato la chiusura di circa un milione di fascicoli.
Successivamente, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 ha stabilito che i fascicoli aziendali devono essere confermati o aggiornati
annualmente in modalità grafica e geo-spaziale.
In attuazione del provvedimento legislativo di cui sopra, il DM 1 Marzo 2021 n 99707, all’art. 4 comma 2,
stabilisce che il fascicolo aziendale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue
componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto
dell’adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell’ambito di alcun
nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.
Occorre pertanto stabilire una procedura con la quale all’inizio di ogni anno solare gli Organismi Pagatori
sono tenuti ad effettuare un’attività di manutenzione che mira a mantenere gli archivi aggiornati,
prevedendosi:
•

l’individuazione e la chiusura di tutti i fascicoli di produttori deceduti nei due anni precedenti alla
data in cui si effettua la manutenzione, tenuto conto di quanto precisato al successivo paragrafo
Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni;

•

l’individuazione e la messa in stato di “dormienti” di tutti i fascicoli di produttori che nel corso
dell’anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue
3
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Oggetto: manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale.

componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati
presenti.
Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni.
Ogni anno vengono individuati dall’organismo di Coordinamento tutti i fascicoli dei produttori di cui risulti
dall’Anagrafe Tributaria il decesso nei due anni precedenti. Tali fascicoli vengono comunicati agli OOPP per
la chiusura definitiva che comprende tutte le conduzioni ancora aperte alla data di decesso del produttore e i
mandati di rappresentanza.
Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire uno di questi fascicoli, il CAA deve fare richiesta
all’Organismo pagatore competente producendo tutta la documentazione giustificativa. L’Organismo
pagatore, dopo apposita istruttoria, inserisce la richiesta sul SIAN e la comunica all’Agea Coordinamento.
Agea Coordinamento, verificata l’esigenza, riapre il fascicolo del produttore deceduto solo in “gestione
eredi” per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste.

Ogni anno vengono individuati dagli Organismi Pagatori tutti i fascicoli dei produttori che nel corso
dell’anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti
obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti. Questi
fascicoli vengono chiusi e posti nello stato di “dormiente”. Per questi fascicoli non vengono chiuse le
conduzioni che rimangono attive e non viene cancellato il mandato di rappresentanza con il CAA. Al
semplice manifestarsi in qualsiasi modo del produttore, lo stesso o per il tramite del CAA, può fare richiesta
all’Organismo pagatore competente che riapre immediatamente il fascicolo. Il fascicolo in questione viene
“riattivato” nello stesso CAA al quale il produttore aveva conferito il mandato di rappresentanza, a meno ché
il CAA non esista più; in questo caso il fascicolo sarà privo di mandato e il produttore dovrà conferire nuovo
mandato a un centro di assistenza agricola.

Disposizioni transitorie.
Per l’anno 2021, primo anno di applicazione della presente circolare, al fine di consentire
l’adeguamento alle nuove disposizioni normative, si procede con l’individuazione e la chiusura dei
fascicoli dei produttori deceduti da oltre due anni. Prendendo quindi a riferimento la data di
elaborazione 31/12/2020, vengono chiusi i fascicoli dei produttori deceduti entro il 31/12/2018.
Per quanto riguarda i fascicoli dei così detti produttori dormienti l’individuazione e la messa in stato
di dormiente è rinviata al 2022 con riferimento ai fascicoli non aggiornati nel corso del 2021.

IL DIRETTORE
(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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Fascicoli di produttori “dormienti”.

