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LE NOVITÀ DEI DUE DECRETI MIPAAF DI APRILE

Mais
5 mln x il 20
6 mln x il 21

DECRETO MiPAAF del 3 aprile 2020 n. 3432
Istituzione del Fondo per la competitività delle
filiere (cica 30 mln in 2 anni)

DECRETO 7 aprile 2020
Istituzione del Fondo nazionale per la
suinicoltura.

(TOT.: EURO 15 MLN X IL 20 E 14,5 MLN x IL 21)

(TOT.: EURO 5 MLN)

Legumi e soia
4,5 mln annui
x il 20 e il 21

Carni ovine
3,5 mln x il 20
4 mln x il 21

Latte bufalino
2 mln x il 20

Suini
1 mln x 2019
4 mln x il 2020

I Decreti definiscono:
a) I criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.
• Eventuali somme residue di uno degli interventi possono essere utilizzate per soddisfare le richieste eccedenti delle altre voci.
• Eventuali somme residue reiscritte in bilancio gli anni successivi possono essere utilizzate per le stesse finalità del pres. decr.

DECRETO N. 3432 DEL 3 APRILE 2020 - CRITERI ED ENTITÀ DELL’AIUTO
FILIERA MAIS O
PROTEINE VEGETALI

Le IA richiedenti
l’aiuto devono aver
già sottoscritto, entro
il
termine
della
scadenza
della
domanda
di
contributo,
direttamente
o
attraverso
cooperative, consorzi
e OP riconosciute di
cui
sono
socie,
contratti di filiera di
durata
almeno
triennale
L’aiuto, in regime di
«de minimis» è pari ad
€ 100/ha/anno nel
limite max di ha 50 x
beneficiario

IMPRESE
ALLEVAMENTO
OVINI

Aiuto, in regime di
«de minimis» arriva
fino a 9 euro per
ogni capo macellato
e certificato IGP e
fino a 6 euro per
ogni capo non IGP
nato, allevato e
macellato in Italia
nel periodo dal 1°
marzo al 30 aprile
del 2019.

IMPRESE DI
TRASFORMAZIONE
E/O
COMMERCIALIZZ.NE
CARNI OVINE
Anche in forma di
cooperative di carni
ovine che investano
in
processi
di
destagionalizzazione
e di innovazione di
prodotto,
anche
sottoscrivendo
contratti di filiera, è
riconosciuto
per
l’anno 2021 un aiuto
pari a 200.000 euro,
entro il massimale di
spesa pari a 600.000
euro.

IMPRESE DI
TRASFORM. LATTE
DI BUFALA

Aiuto pari a 10 cent,
per ogni litro di latte di
bufala
fresco
acquistato
senza
disdette o sconti sul
prezzo
ovvero
acquistato
alle
condizioni di mercato
o contrattuali presenti
prima del 1° marzo
2020,
che
sia
successivamente
congelato
ed
utilizzato
per
la
produzione
di
prodotti DOP

Fermo restando il limite di spesa max, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra i fondi e le varie domande

DM N. 3432 - ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE

Favorire la competitività
del settore agricolo e
agroalimentare

Sostenere e valorizzare la

filiera del latte bufalino

Favorire lo sviluppo e gli
investimenti delle filiere

in conseguenza della
diffusione del COVID-19.

FINALITA’

Sostenere e destagionalizzare nella
filiera ovina, la produzione, la
trasformazione e la
commercializzazione di carni ovine

Valorizzare i contratti di filiera nel

comparto maidicolo
e delle proteine vegetali (legumi e soia)

FONDO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE (AGEA I.O. N. 39 E 41)

 La principale fonte normativa è quella del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che istituiscono un Fondo per la
competitività delle filiere;
 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, dal mese di febbraio 2020 in poi
sono state adottate dai governi regionali e nazionali una serie di misure restrittive della libera
circolazione delle persone e dell’esercizio di attività economiche,
 Il quadro emergenziale ha determinato una situazione di grave crisi di mercato conseguente al blocco
delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi
commerciali con i Paesi esteri; sono stati stabiliti, pertanto, interventi a favore della filiera delle carni
ovine, con particolare riferimento agli agnelli macellati:
1. carni ovine IGP: le carni di agnello macellate e certificate IGP (Indicazione Geografica Protetta)
secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche:
 Abbacchio romano IGP
 Agnello del Centro Italia IGP
 Agnello di Sardegna IGP;
2. carni ovine non IGP: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP;

MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA DELL’AIUTO
L’aiuto è riconosciuto in base al:
 n° di capi ovini nati, allevati e macellati in Italia
 n° di capi ovini registrati nella BDN, tra il 1° marzo e il 30 aprile 2019.





L’aiuto è indirizzato alle carni di agnello macellate e certificate IGP (9 €/capo) e non IGP nati, allevati e macellati
in Italia (6 €/capo).
Secondo i dati comunicati dal Consorzio per la Tutela dell’IGP Agnello di Sardegna (Con.T.A.S.) questo intervento
interesserà 170 mila agnelli certificati IGP di Sardegna per un totale di 1.530.000 euro (nel caso del max).
Agli agnelli sardi non Igp, invece andranno quest’anno circa 468 mila euro destinati a 77.991 agnelli macellati tra il
1° e il 30 aprile 2019 (dati Con.T.A.S.)
Questi aiuti sono cumulabili al premio accoppiato (Domanda Unica PAC 2019 - 5,73 €/capo), nonché ad altri
sostegni previsti dalle Mis. del PSR (Sott. 3.1 ed altre misure)

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per
il quale sono riscontrati i seguenti requisiti:
a) presenza di carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i rispettivi disciplinari;
b) presenza di carni ovine non IGP: carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP.

La domanda di pagamento potrà essere predisposta a partire dal 29 maggio 2020 e completata entro e
non oltre il 15 giugno 2020, poi prorogata al 19 giugno 2020 (I.O. n° 51 del 15/06/2020)

MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA DELL’AIUTO

La presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:
• delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute,
• delle informazioni fornite dagli Organismi di etichettatura IGP
• dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.
Cosa significa?
Che gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata e resa
disponibile nel SIAN dall’OP AGEA, secondo il fac-simile allegato alle Istruzioni Operative.
Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il n° di capi ovini macellati e certificati IGP e/o
dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella BDN.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE E PRECOMPILAZIONE
Fattori vincolanti per la precompilazione e di conseguenza per la presentazione delle domande

• Presenza di un Fascicolo Aziendale (FA) aperto e attivo
nell’ambito del SIAN;
• Presenza di un allevamento attivo della specie ovina
presso la BDN;
• Il richiedente deve risultare proprietario o detentore
dell’allevamento, nel caso in cui entrambi abbiano fatto
domanda si pagherà il detentore;
• Esistenza di agnelli macellati (capi ovini di età inferiore ai
12 mesi) presso la BDN, nei mesi di Marzo e Aprile 2019,
siano essi registrati singolarmente che per partita;
• Esistenza di agnelli macellati certificati dagli Organismi di
etichettatura IGP (per la sola componente del premio IGP);
Nel caso dell’esistenza di capi macellati IGP che non
trovano la corrispondente macellazione da BDN, tali capi
verranno riconosciuti in ogni caso all’allevamento che ha
portato i capi al macello a condizione che non si tratti di
stalle di sosta;
• Esistenza di un codice IBAN valido all’interno del FA;

La suddivisione degli agnelli macellati fra la
categoria IGP e non IGP viene effettuato
partendo dal dato della macellazione fornito
dalla BDN che è un dato complessivo, i dati
forniti dagli Organismi IGP vengono detratti
da questo tot., la parte residua eventuale
costituisce la componente non IGP.
Qualora il produttore non dovesse trovare
riscontro fra i dati proposti nella domanda
precompilata
rispetto
alla
situazione
aziendale a lui nota, potrà richiedere una
ulteriore verifica sulla BDN attraverso
apposita funzione.
Il
CAA
provvede
a
trasmettere
telematicamente i dati della domanda
tramite il portale SIAN (www.sian.it) e, a
consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di
avvenuta presentazione della stessa, rilasciata
dal SIAN.

SOGGETTI BENEFICIARI E BASE DI CALCOLO DELL’AIUTO
ENTITA’ DELL’AIUTO
DOMANDE AMMISSIBILI
Fino a 9 euro per ogni capo
macellato e certificato IGP
Fino a 6 euro per ogni capo non IGP
nato, allevato e macellato in Italia nel
periodo dal 1° marzo al 30 aprile del
2019

a) completezza delle informazioni e conformità ai
requisiti di ammissibilità;
b) che il richiedente risulti proprietario/detentore
dell’allevamento presso BDN, in un periodo
compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2019;
c) del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
identificazione e registrazione del bestiame, inclusa
la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica;

IMPORTO
MIN.
Non è
prevista una
soglia di aiuto
minima (vv IO
AGEA N. 41
del 29/5/20)

d) della capienza del plafond di aiuti disponibili ed
eventuale applicazione del taglio lineare.

Sono esclusi dall’erogazione dell’aiuto i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’OP AGEA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamento in acconto
AGEA esegue un
pagamento in acconto
pari al 70% del
contributo spettante

Pagamento a saldo
Il pagamento del saldo è effettuato al
termine degli ulteriori controlli che
riguardano gli aiuti concessi in «de
minimis» nell’arco di tre esercizi
finanziari.
Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto
aiuti ai sensi del DM agricolo negli ultimi
tre esercizi finanziari, compreso quello in
corso al momento della concessione
dell’aiuto, l’importo è rideterminato
entro la soglia stabilita.
Si applica il principio dell’impresa unica,
a termine del quale il raggiungimento del
max non va verificato solo con
riferimento al beneficiario ma anche ad
altri soggetti allo stesso collegati.

Gestione amm.va

Controlli sulla posizione
soggettiva beneficiario
in rife agli obblighi
previdenziali (DURC)
attraverso interscambio
con l’INPS e
comunicazione
antimafia con
interscambio BDNA
(banda dati nazionale
unica antimafia).
Oltre i 5 mla euro
verifica debiti con
l’Agenzia delle Entrate

ALCUNI PROVVEDIMENTI DI AGEA

DOMANDA UNICA 2020
1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
2. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI
DOMANDA UNICA 2019
1. SOSTEGNO ACCOPPIATO
2. PAGAMENTO SALDI

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PAC

DOMANDA UNICA 2020 E MISURE A SUPERFICIE E A CAPO DEL PSR
Sono state riconosciute le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze
eccezionali rispetto alla presentazione della Domanda Unica Pac 2020.
L’AdG del PSR 2014-2020 della Sardegna ha comunicato che, per le cause
richiamate sopra, la presentazione delle domande oltre il termine, sono state
estese anche alle domande connesse alle superfici e agli animali nell’ambito
delle misure aperte del PSR.
Con le Istruzioni operative di Agea n. 52 del 15.06.2020 è stato
conseguentemente disposto che alle domande PSR afferenti alle misure
connesse alle superfici e agli animali, presentate dopo il termine del 15 giugno
e fino al termine ultimo del 10 luglio non sono applicate riduzioni dovute al
ritardo nella presentazione delle domande.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 15 giugno.

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

«ANTICIPAZIONE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI
NELL’AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE (PAC)»
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DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

Il MIPAAF e l’AGEA, in relazione alla difficile situazione causata dalla pandemia COVID-19, hanno previsto la possibilità
di erogare l’anticipo dei contributi PAC 2020 in DUE FORME DIVERSE, ALTERNATIVE tra di loro.
1.

una prima forma di anticipo è identica a quella erogata nel 2019: si tratta di un anticipo nell’ambito del regime
“de minimis”; viene erogato il 70% dei valore dei titoli+greening (No paga. giovani agri e aiuti accoppiati); la
domanda di anticipo è da presentare contestualmente alla Domanda Unica PAC 2020 (quindi entro il 30 giugno);
vi è un limite di importo, pari a 750 euro, al di sotto del quale non viene pagato l’anticipo.
Sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di
scad. del pag. dell’aiuto del 31 luglio non è possibile effettuare gli specifici controlli.

1.

una seconda forma di anticipo è del tutto nuova ed è stata varata con il Decreto “Cura Italia”: viene erogato il
70% del valore dei soli titoli in portafoglio dell’azienda nel 2019; anche questa tipologia di Domanda di anticipo è
da presentare sempre entro il 30 giugno, ma con una Domanda separata rispetto alla DU PAC; il pagamento
avverrà in luglio; vi è un limite di importo pari a 300 euro al di sotto del quale non viene pagato l’anticipo; le
aziende che ricevono questo anticipo non possono cedere i titoli nel 2020.

In realtà queste due forme si aggiungono ad un’altra possibilità di erogazione dell’anticipazione che è quella prevista
dalle normative comunitarie e nazionali a partire dal 16 ottobre al 30 novembre 2020, adottata già come in tutti gli
anni passati.

LE TRE TIPOLOGIE DI ANTICIPO PAGAMENTI PAC

I
Anticipo Pac del 70% sulla base
del portafoglio titoli 2019

Erogazione anticipata
della Pac, a fine
luglio 2020, in misura
pari al 70% del valore
del rispettivo
portafoglio titoli ++
(in regime di «de
minimis»)

II

III

Anticipo del 70% sulla
Domanda unica 2020 al 31
luglio

Anticipo del 70% sulla
Domanda unica 2020 al 16
ottobre

Erogazione anticipazione
entro il 31 luglio 2020 in
misura pari al 70% del
valore del portafoglio
titoli dell’agricoltore,
come risultante dal
Registro nazionale titoli
2019

Erogazione de gli anticipi dei
pagamenti diretti che
saliranno dal 50 al 70%,
mentre quelli dello sviluppo
rurale passeranno dal 75%
all'85%.
L’erogazione potrà avvenire
dal 16 ottobre al 30
novembre 2020.

 Nell’ambito delle prime 2 l’agricoltore potrà scegliere l’una o l’altra, ma non entrambe.
 Per quanto riguarda la terza forma di anticipo sarà erogata automaticamente dall’AGEA.

II - ANTICIPAZIONE A VALERE SUL PORTAFOGLIO TITOLI 2019

Modalità di
erogazione
dell’anticipazione

Gli
interessi
da
corrispondere
sull’anticipazione sono compensati agli
agricoltori mediante una sovvenzione
diretta che costituisce aiuto di Stato.
Il tasso di interesse è pari a 0,85%.
Il periodo da considerare ai fini del calcolo
dell’aiuto decorre dalla data di
erogazione dell'anticipo fino alla data del
30 giugno dell’anno successivo.
La compensazione dell'anticipazione
effettuata è operata a partire dal 16
ottobre 2020, mediante trattenuta del
relativo importo in sede di erogazione
degli aiuti corrisposti con la domanda
unica della campagna 2020.

Istruz. Oper. AGEA n° 45 e n. 50

Modalità e
termini per la
richiesta
dell’aiuto
L’aiuto è richiedibile
presentando la domanda
precompilata resa disponibile
nel SIAN dall’ AGEA
-con l’assistenza di un CAA;
-o direttamente con la firma
digitale;
-oppure direttamente sull’APP
Agea.

Presentazione
della domanda
di aiuto
La domanda di
anticipazione
dev’essere
presentata
entro e non
oltre il
30 giugno
2020.

II - ANTICIPAZIONE A VALERE SUL PORTAFOGLIO TITOLI 2019

Soggetti beneficiari

L’anticipazione è concessa
agli agricoltori attivi che
conducono superfici
agricole alla data del 15
giugno 2020 inserite nel
proprio fascicolo aziendale
e che hanno presentato o si
impegnano a presentare la
domanda unica nel 2020
per il regime di pagamento
di base.

Importo
anticipazione

Stabilito in misura pari
al 70% del valore del
portafoglio titoli
dell’agricoltore, come
risultante dal Registro
nazionale titoli 2019.

Istruz. Oper. AGEA n° 45 del 09/06/2020

Elementi di
esclusione dalla
base di calcolo
a) titoli oggetto di
cessione temporanea
fino all’anno 2019;
b) titoli in corso di
cessione o già ceduti
alla data ultima di
presentazione
della
domanda
di
anticipazione;
c) titoli oggetto di
pignoramento.

II- ANTICIPO DEL 70% SULLA DOMANDA UNICA 2020 AL 31 LUGLIO
i soggetti che hanno una situazione debitoria con importi
esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori
dell’O.P. e non esigibili ma comunque noti allo stesso.

i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti
attivati dall’O.P.

Anticipo del 70% sulla
Domanda unica 2020
(pagamento base,
pagamento greening,
pagamento giovani e
pagamento piccoli
agricoltori), per i quali
siano stati ultimati i
controlli amministrativi di
ammissibilità

Sono esclusi da tale
forma di anticipazione

I soggetti con trasferimenti titoli in qualità di cedente non
perfezionati al momento della concessione del finanziamento
i soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei
contributi Pac attivata sulla base delle convenzioni sottoscritte
dall’OP con gli istituti bancari

i soggetti che non soddisfano il requisito di agricoltore attivo

i soggetti per il quali l’importo dell’aiuto non trovi piena
capienza dalle risultanze della consultazione del Registro
nazionale degli aiuti di stato (RNA).

Sono escluse dal calcolo le sup. dich. «a pascolo» per le quali al 31 luglio 2020 non sarà possibile effettuare i controlli

III- ANTICIPO DEL 70% SULLA DOMANDA UNICA 2020 AL 16 OTTOBRE

pagamento di base

L’erogazione potrà avvenire dal
16 ottobre al 30 novembre 2020
consente di erogare gli anticipi
dei pagamenti diretti che
saliranno dal 50 al 70%, mentre
quelli dello sviluppo rurale
passeranno dal 75% all'85%.

pagamento del regime dei piccoli
agricoltori

pagamento greening, qualora
siano stati effettuati gli specifici
controlli amministrativi

pagamenti giovani agricoltori

ESEMPI PRATICI

ESEMPIO 1 – trasferimento titoli rilasciato entro il 15 giugno 2020 + anticipazione concessa
Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli
verso Caio rilasciato alla data ultima di presentazione dell’anticipazione (15 giugno 2020). Il
trasferimento è efficace a tutti gli effetti e Tizio percepisce l’anticipazione calcolata sul proprio
portafoglio titoli 2019 con esclusione dei titoli trasferiti nel 2020. Si precisa che Caio, qualora abbia
presentato domanda di anticipazione, percepirà l’antic. calcolata sul proprio portaf. titoli 2019.

ESEMPIO 2 – trasferimento titoli scaduto nel 2019 + anticipazione concessa
Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 ed è stato affittuario di titoli con
contratto stipulato con Caio e scaduto nel 2019. Tizio percepisce l’anticipazione calcolata sul
proprio portafoglio titoli 2019 con esclusione dei titoli oggetto del contratto di affitto scaduto.
Si precisa che Caio, qualora abbia presentato domanda di anticipazione, percepirà l’anticipazione
calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019.

ESEMPI PRATICI
ESEMPIO 3 – trasferimento titoli non rilasciato entro il 15 giugno 2020 + anticipazione concessa
Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli verso Caio NON
rilasciato alla data ultima di presentazione dell’anticipazione. Tizio percepisce l’anticipazione calcolata sul proprio
portafoglio titoli 2019 e il trasferimento è inefficace sino alla compensazione dell’anticipazione.
Si precisa che Caio, qualora abbia presentato domanda di anticipazione, percepirà l’anticipazione calcolata sul proprio
portafoglio titoli 2019.
Sarà quindi onere delle parti, se ancora interessate al trasferimento, ripresentare la relativa domanda in una campagna
successiva a quella 2020.

ESEMPIO 4– trasferimento titoli presentato dopo il 15 giugno 2020 + anticipazione concessa
Tizio presenta domanda di anticipazione il 10 maggio 2020 e, successivamente alla data ultima di presentazione
dell’anticipazione (15 giugno 2020), viene presentato a sistema un trasferimento titoli in cui Tizio è il soggetto cedente e Caio il
cessionario.
Tizio percepisce l’anticipazione calcolata sul proprio portafoglio titoli 2019 ma il trasferimento non potrà essere rilasciato.
Si precisa che Caio, qualora abbia presentato domanda di anticipazione, percepirà l’anticipazione calcolata sul proprio
portafoglio titoli 2019.
Il trasferimento è inefficace sino alla compensazione dell’anticipazione. Sarà quindi onere delle parti, se ancora interessate al
trasferimento, ripresentare la relativa domanda in una campagna successiva a quella 2020.

ESEMPI PRATICI

ESEMPIO 5– trasferimento titoli presentato entro il 15 giugno 2020 + anticipazione NON concessa
Tizio presenta domanda di anticipazione il 9 giugno 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli NON rilasciato alla
data ultima di presentazione dell’anticipazione. Tizio NON percepisce l’anticipazione all’esito di istruttoria negativa. In
tal caso, quindi, il trasferimento può essere rilasciato per la campagna 2020.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2019

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0037174 del 01/06/2020

L’AGEA, Area Coordinamento, ha comunicato che gli OP hanno terminato le istruttorie di tutte le
restanti misure, comprese quelle del settore zootecnico (circolari AGEA prot. n. 13441 del 19 febbraio
2020 e prot. n. 24353 del 1° aprile 2020 con le quali sono stati pubblicati gli importi unitari
rispettivamente del premio relativo:
• alla barbabietola da zucchero
• delle altre misure a superficie del sostegno accoppiato ad eccezione delle tre previste per il settore
dell’olio di oliva),
e, per ultimare, l’AGEA ha pubblicato con la suddetta Circ., con gli importi unitari rife. alla camp. 2019.
Nell’Allegato 2 della circ., oltre ad essere riportati gli importi delle misure già pubblicati, sono indicati
gli importi unitari di tutte le altre misure a superficie.

SOSTEGNO ACCOPP. - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2019 – MIS. ZOOTECNICHE (1)

Aiuto
accopp.
settori

LATTE

Intervento specifico

% di
plafond
x
misura

Plafond previsto
(b)

Pagamenti
erogati nel
regime dei
piccoli agri.
(c)

Plafond per
mis. detratti i
paga. x i
piccoli agri.
(d=b-c)

Importo
unitario in
euro
(d/a)

Vacche da latte negli
allevamenti di qualità

946.358

15,29%

67.967.175,28

3.059,69

67.964.115,59

71,81
(201878,11)

Latte in zone montane

162.266

5,93%

26.360.062,09

403,87

26.359.658,22

162,44

Bufale da latte

100.986

0,88%

3.911.779,87

1.233,74

3.910.546,13

38,72

24.757.147,87

121,87
(2018124,66)

7.779.107,70

63,37
(201880,58)

Vacche nutrici da carne
e a duplice attitudine
iscritte ai LL.GG o R.A.R

CARNE
BOVINA

Capi
accertati
dagli O.P.
(a)

Vacche nutrici non
iscritte nei LL.GG.o nel
RAR e appartenenti ad
allevamenti nn iscritti
nella BDN come
allevamenti da latte

203.128

122.752

5,57%

1,75%

24.759.788,51

7.779.107,70

2.640,64

0,00

SOSTEGNO ACC0PP. - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2019 - MISURE ZOOTECNICHE (2)
Aiuto
accopp.
settori

CARNE
BOVINA

Intervento specifico

Capi
accertati
dagli O.P. (a)

% di
plafond x
misura

Plafond
previsto
(b)

0,88%

3.911.779,
87

Pagamenti
erogati nel
regime dei
piccoli agri. (c)

Capi bovini macellati di età
compresa tra i 12 e 24 mesi
allevati per almeno sei mesi

95.991

Capi bovini macellati di età
compresa tra i 12 e 24 mesi
allevati per almeno dodici
mesi

202.880

2.115,07

Capi bovini macellati di età
compresa tra i 12 e 24 mesi
allevati per almeno sei mesi,
aderenti a sistemi di qualità

1.531

0,00

Capi bovini macellati di età
compresa tra i 12 e 24 mesi
allevati per almeno sei mesi,
aderenti a sistemi di
etichettatura
Capi bovini macellati di età
compresa tra i 12 e 24 mesi
allevati per almeno sei mesi,
certificati ai sensi del Reg.
(UE) n. 1151/2012

15,18%

2.994,84

67.478.20
2,79

907.039

0,00

8.183

0,00

Plafond per
mis. detratti i
paga. x i piccoli
agri. (d=b-c)

Importo
unitario
in euro
(d/a)

3.908.785,03

40,72
(201842,35)

67.476.087,72

60,26
(201860,16)

SOSTEGNO ACCOPP. - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2019 - MISURE ZOOTECNICHE (3)

Aiuto
accopp.
settori

Intervento specifico

Agnelle da rimonta
OVICAPRINO

Capi ovini e caprini
macellati

Capi
accertati
dagli
O.P. (a)
385.336

914.386

% di
plafond
x
misura
2,03%

1,18%

Plafond
previsto (b)

9.023.764,93

5.245.341,19

Pagamenti
erogati nel
regime dei
piccoli agri.
(c)
0,00

0,00

Plafond per
mis. detratti i
paga. x i
piccoli agri.
(d=b-c)

Importo
unitario
in euro
(d/a)

9.023.764,93

23,41
(201825,94)

5.245.341,19

5,73
(20185,38)

SOSTEGNO ACCOPP. – IMPORTO UNITARIO CAMP. 2019 – MISURE A SUPERFICIE (4)

Intervento
specifico

Superfici (ha)
accertate dagli
Organismi
pagatori (a)

% di
plaf. x
misura

Plafond
previsto dal
DM 7 giugno
2018 (b)

Ulteriore
plafond (€)
prev. dal DM
9 ago. 2018 n.
7839 (c)

Pag.nti (€)
erogati
nell’ambito
del RPA
(d)

Plafond (€) t.x
mis. detratti i
pag. erogati
nel RPA
(e=b+c-d)

Importo
unitario
in euro
(e/a)

SOIA

116.783,74

2,11%

9.379.381,28

0,00

715.834,02

8.663.547,26

74,18

PROTEAGINOSE

278.936,22

3,03%

13.468.969,33

0,00

156.634,38

13.312.334,95

47,72

FRUMENTO D.

783.432,39

14,54%

64.633.271,98

15.920.320,00

691.515,82

79.862.076,16

101,93

LEGUMINOSE
DA GR. ED
ERBAI ANN. DI
SOLE LEG.

456.345,31

2,52%

11.201.915,09

0,00

80.323,1

11.121.591,99

(201824,83)

RISO

220.734,77

4,86%

21.603.693,38

12.217.920,00

266,4

33.821.346,98

153,22

POMODORO
DA INDUSTRIA

61.443,69

2,41%

10.712.942,60

0,00

800,18

10.712.142,42

174,34

108.603,36

2,75%

12.224.312,10

0,00

200.349,68

12.023.962,42

110,71

SUP. OLIVICOLE
CHE
ADERISCONO A
SIST. DI
QUALITÀ

24,37

SOSTEGNO ACCOPPIATO PER I BOVINI DA LATTE - DISCIPLINA E CONTROLLI 2019 (1)
AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0052581 del 17/06/2019

La Circ precisa che per il premio alle vacche da latte, comprese quelle in Zone Montane, al premio bufale
di età > a 30 mesi, al premio alle vacche a dupp. att. Iscritte nei LL.GG o RAR e premio vacche nutrici non
iscritte nei LL.GG o nei RAR, si applicano i limiti seguenti ai dati dei capi scaricati dalla BDN:
• Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di
vitelli;
• Limite di 18 anni d’età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
• Periodo minimo di 270 giorni dell’intervallo di interparto.
I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento
Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:
1. abbia partorito nell’anno di presentazione della D. e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo
la norma - E
2. appartenga ad allev. che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari
nell'anno della D:
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
• contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

SOSTEGNO ACCOPPIATO PER I BOVINI DA LATTE - DISCIPLINA E CONTROLLI 2019 (2)
AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0052581 del 17/06/2019

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti
limiti:
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
• contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
In deroga a quanto indicato, i capi appartenenti ad allev.inseriti in circuiti produttivi di formaggi DOP o
IGP o dei regimi di qualità certificati, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei
seguenti parametri:
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
• contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

SOSTEGNO ACCOPPIATO PER I BOVINI DA LATTE – IN ZONE MONTANE

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:
1. abbia partorito nell’anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati
secondo le modalità..
E
2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico
sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
• contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
E
sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi
del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

AMMISSIBILITÀ PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO: LEGUMINOSE DA GRANELLA ED
ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE

LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE: condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a leguminosa da granella ed erbai annuali di sole leguminose,
seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla piena
maturazione dei semi (per le colture di leguminose da granella) e fino all’inizio della fioritura (per gli erbai). Le colture
ammesse al premio sono pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di sole
leguminose. Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione dei semi e la fioritura a causa delle condizioni
climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano
utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NELLA BDN
Da varie verifiche effettuate su dati relativi alle aziende zootecniche di bovini da carne che hanno richiesto il premio
accoppiato è risultato che una significativa % di domande risultano avere dei capi non pagabili a causa del mancato
rispetto dei tempi di registrazione degli animali nella Banca dati nazionale (BDN).
Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto la registrazione si considera correttamente eseguita se:
 per i capi nati in azienda l'allevatore nel termine massimo di 27 giorni dalla nascita del capo (20 giorni per
l'identificazione + 7 giorni per la comunicazione) effettua la registrazione nella BDN, qualora operi direttamente
in qualità di detentore, oppure trasmette la comunicazione al soggetto delegato (Usl, APA, ecc..) entro il
suddetto termine e questi provvedere alla registrazione dei capi entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione
della comunicazione;
 le movimentazioni in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro 7 giorni da parte del
detentore, oppure entro 7 giorni l'allevatore comunica la movimentazione all'Asl o ad altro soggetto delegato e
questi provvede alla registrazione entro i 5 giorni lavorativi successivi.
• Il mancato rispetto di tali termini (7 gg per la comunicazione da parte dell'allevatore e 5 gg successivi alla
ricezione da parte del soggetto delegato) comporta la perdita del premio accoppiato per i capi interessati e
l'applicazione di ulteriori penalità nel caso l'anomalia interessi oltre 3 capi per arrivare all'annullamento
dell'intera domanda di premio qualora l'incidenza dell'anomalia superi il 20%.
•
Visti i dati allarmanti e considerata la rigidità normativa è comunque necessario raccomandare a tutti gli
allevatori la massima attenzione al rispetto dei tempi di iscrizione dei capi nella banca dati nazionale.

CONTROLLI 2018 SUL SOSTEGNO ACCOPPIATO

AREA COORDINAMENTO, n. 44753 del 20/05/19

 Il doc. tecnico riporta le procedure per verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e
identificazione dei capi in BDN e le sanzioni che devono essere applicate in caso di violazione, ai fini delle
istruttorie delle misure zootecniche di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
 I Servizi della Commissione hanno svolto numerosi audit presso differenti OP e la contestazione che
ripetutamente è stata formalizzata concerne i ritardi, peraltro in molti casi anche di diversi giorni e mesi, con i
quali gli agricoltori o i soggetti dagli stessi delegati (Servizi sanitari locali ASL o associazioni locali APA o altri
soggetti) eseguono gli adempimenti di registrazione e identificazione dei capi in BDN.
 La stessa Comm. ha riscontrato notevoli ritardi da parte delle APA e dei servizi veterinari(ASL)…“è opportuno che
le sanzioni siano applicate anche se l'agricoltore ha provveduto a comunicare in tempo, poiché egli è l'ultimo
soggetto responsabile della notifica dei movimenti".
 Detti rilievi hanno portato ad una correzione finanziaria, stabilita con la decisione ad HOC per un importo di €
2.765.931,31 per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014.
 Ed ancora, con due note, del 1° agosto 2018 e del 13 novembre 2018, nell’ambito di due ulteriori audit, i Servizi
della Commissione hanno riscontrato carenze dei controlli sulla correttezza del calcolo dell’aiuto, compresa
l’applicazione di sanzioni amministrative.

CONTROLLI 2018 SUL SOSTEGNO ACCOPPIATO

AREA COORDINAMENTO, n. 44753 del 20/05/19

Si riportano di seguito due esempi di calcolo al riguardo:
 Esempio 1
Data ingresso in stalla: 24 novembre
Data comunicazione movimentazione al soggetto delegato: 2 dicembre
Data registrazione in BDN: 4 dicembre
Poiché il detentore non ha rispetto il termine di sette giorni per la comunicazione (24 novembre – 2 dicembre) la
tempistica NON è rispettata.
 Esempio 2
Data ingresso in stalla: 24 novembre
Data comunicazione movimentazione al soggetto delegato: 1° dicembre
Data registrazione in BDN: 9 dicembre
Poiché (Dt_inserimento_bdn_ingresso – Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso) > 7 giorni, occorre verificare la
presenza di eventuali festività
Giorni di festività nazionale che cadono tra il 1° dicembre e il 9 dicembre: → 1 (8 dicembre)
In questo caso, il n. dei giorni da considerare per verificare la tempestività della registrazione sarà di sette giorni
(delega) + un giorno (festività).

DOMANDA UNICA 2019 - PAGAMENTO SALDI

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0037208 del 03/06/2020

Con questa circolare l’AGEA ha comunicato che sono in fase di conclusione le attività
propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica 2019, con riferimento al:
• regime di pagamento di base (titoli);
• al pagamento per il premio giovane agricoltore ;
• al pagamento per il greening.
La visualizzazione aggiornata dei titoli nel Registro nazionale titoli per tutti gli
agricoltori sarà disponibile dal 15 giugno p.v. e che fino a tale data potranno verificarsi
taluni cambiamenti nel portafoglio titoli 2019 di singole aziende.

PORTALE SIAN (1)

PORTALE SIAN (2)

PORTALE SIAN (3)

PORTALE SIAN (4)

ULTIMATE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE PER PAGARE I SALDI DELLA DU 2019

Registro
Nazionale titoli

Riduzione
lineare del pag.
del premio Giov.
Agr. 2019

a) Riduzione
lineare del valore
dei titoli a livello
nazionale
b) Aumento
lineare del
valore dei titoli
a livello
nazionale
c) Adeguamento
VUR (valore
medio nazionale
del titolo da
riserva) delle
campagne
pregresse
d) Calcolo VUR (Val
medio titolo riserva) e
attrib titoli dalla RN
2019-= € 210,75

Max naz.
per il 2%
Totale
disponibile
€ 72.875.695,00
Pagamenti
complessivi
€
122.451.411,54
(1) Riduzione
premio GA
40,49%

Riduzione
lineare del pag.
di base (titoli)
2019
Max. naz.
1%
Totale
disponibile
€ 36.487.335,00
Pagamenti
complessivi
€
122.451.411,54
Riduzione valore
paga.base
(titoli)
-1,80%

Riduzione lineare
del pagamento
della domanda
unica 2015

Disponibile €
3.897.100.000
Comm UE
accerta
superamento
budget e
trattiene al
rimborso €
21.381.994,27
Riduzione
lineare ai
pagamenti
pari allo
0,551%

Circ. AGEA N. 0037208 del
03/06/2020

Pagam. delle
pratiche agricole
benefiche per il
clima e l'ambiente
(greening)
Max Greening
(€ 1.111.301.00,00)
diviso i titoli
attribuiti nel 2019
€ 2.147.217.372,88)

Il valore
individuale viene
calcolato come %
del valore dei titoli
fissato in 0,5175
(X IL 2018 0,5192)

A) RIDUZIONE LINEARE DEL VALORE DEI TITOLI A LIVELLO NAZIONALE (2)

 I titoli dalla riserva nazionale (RN) devono essere attribuiti in via prioritaria ai giovani e ai
nuovi agricoltori, nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione
giudiziaria definitiva o di un provvedimento amm.vo. Qualora le risorse della RN non
siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla stessa per le suddette
fattispecie, si procede ad una riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del
RPB a livello naz.le.
 Il plafond disponibile per la RN 2019 è pari a € 34.116.050,71 e che il fabbisogno
complessivo per le fattispecie prioritarie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e
provvedimenti amministrativi/giudiziari ammonta ad € 39.944.780,62.
 Pertanto, non essendo sufficienti le risorse della RN per soddisfare tutte le D risultate
ammissibili è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel RNT nel
2019 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2019) nella misura dello 0,27% (per il 2018
1,15%)

A) RIDUZIONE LINEARE DEL VALORE DEI TITOLI A LIVELLO NAZIONALE (2-A)

 Inoltre, qualora le risorse della RN non siano sufficienti a soddisfare le richieste di accesso
alla RN per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici”,
si procede ad un’ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del
regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell’1,5%.
 Conseguentemente, vista la totale assenza di fondi nella RN per l’assegnazione dei titoli
per le due fattispecie in questione è eseguita un’ulteriore riduzione lineare del valore di
tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2019 (esclusi i titoli dalla riserva
nazionale 2019) nella misura dell’1,5%.
 Pertanto, la complessiva riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro
Nazionale titoli nel 2019 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2019) è pari all’1,77% (per
il 2018 2,65%)

B) AUMENTO LINEARE DEL VALORE DEI TITOLI A LIVELLO NAZIONALE

1. Ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i titoli e della riserva
nazionale è uguale al rispettivo max nazionale annuo stabilito dalla Commissione.
2. Per l’anno 2019 il plafond assegnato all’Italia ammonta a € 2.155.184.000,00 e
poiché residuano dei fondi disponibili (€ 14.899.213,96), in applicazione di quanto
previsto dalla disposizione sopra citata, è eseguito un aumento lineare del valore di
tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2019 (esclusi i titoli dalla
riserva nazionale 2019) nella misura dello 0,70%.
3. Tale aumento incide positivamente sulla riduzione lineare di cui alla precedente
lettera a) che pertanto è applicata nella misura dell’1,07% anziché dell’1,77%.

C) ADEGUAMENTO VUR (VALORE MEDIO NAZ. TITOLO DA RN) DELLE CAMPAGNE 2015, 16, 17 E 18

 Occorre procedere alla modifica annua progressiva del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla RN,
tenendo conto delle modifiche del max nazionale per il RPB conseguenti alle variazioni – al ribasso del livello dei max naz.li.
 Conseguentemente, il valore medio nazionale del titolo da riserva delle precedenti campagne è così
rideterminato:
 il valore medio nazionale del titolo da riserva 2015, pari ad € 228,76

è rideterminato al valore di
€ 217,17 per la DU 2019;

 il valore medio nazionale del titolo da riserva 2016, pari ad € 228,84

è rideterminato al valore di
€ 220,13 per la DU 2019;

 il valore medio nazionale del titolo da riserva 2017, pari ad € 220,61

è rideterminato al valore di
€ 215,08 per la DU 2019;

 il valore medio nazionale del titolo da riserva 2018, pari ad € 216,60

è rideterminato al valore
di € 210,52 per la DU 2019

D) CALCOLO DEL VUR (VALORE MEDIO NAZ. TITOLO DA RN) 2019 E ATTRIBUZIONE TITOLI DA RN 2019

Max pag. base
€ 2.155.184.000
(sottratto l’importo della
RN 2019 (pari a €
34.116.050,71) diviso il n°
tot.dei titoli (superficie)
nel 2019 (pari a
10.064.387,34 titoli).

Il VUR 2019 cioè il
valore del titolo da RN
attribuito nel 2019, è
pari a € 210,75 ( x il
2018 € 216,60 )(*)

I. per le fattispecie di giovane agricoltore, nuovo
agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari,
l’attribuzione dei titoli dalla RN è eseguita nella misura del
l00% delle richieste risultate ammissibili all’esito delle
istruttorie;

II. per le fattispecie “abbandono di terre” e
“compensazione di svantaggi specifici”, il fabbisogno
complessivo risultante dalle istruttorie eseguite è pari ad €
52.770.605,99 (x il 2018 € 312.413.125,95) ma le risorse
disponibili, reperite applicando la riduzione lineare del
valore dei titoli a livello nazionale nel limite max dell’1,5%,
sono pari ad € 31.592.531,03.(x il 2018 € 32.566.006,14).

CALCOLO DEL VUR 2019 E ATTRIBUZIONE DEI TITOLI DALLA RISERVA NAZIONALE 2019
Per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla RN e che non detengono già titoli, il valore di tali
diritti è pari alla media nazionale nell’anno di assegnazione. Tuttavia, viste le limitate risorse disponibili rispetto al
fabbisogno totale, il numero di diritti all’aiuto è ridotto e quindi copre solo una parte della superficie ammissibile
detenuta. Di seguito un es. esplicativo della casistica:
*1: viste le limitate risorse disponibili rispetto
al fabbisogno totale, l’attribuzione dei titoli è
limitata al 59,87 % della superficie determinata
all’esito dell’istruttoria (5 * 59,87%).
*2: il valore totale dei titoli attribuiti dalla RN si
ottiene moltiplicando la superficie per la quale
è possibile attribuire i titoli (2,99 ha) con il
valore del VUR 2019 (€ 210,75).

CALCOLO DEL VUR 2019 E ATTRIBUZIONE DEI TITOLI DALLA RISERVA NAZIONALE 2019
Per gli agricoltori che già detengono titoli, il valore di tutti i titoli detenuti può essere aumentato fino al valore
della media nazionale nell’anno di assegnazione. Tuttavia, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno
totale, detto valore è inferiore alla media nazionale. Di seguito un es. esplicativo della casistica:

*1: Importo che sarebbe stato attribuito per ciascun titolo qualora fossero state disponibili le relative risorse
finanziarie, calcolato come differenza tra il VUR 2019 (€ 210,75) e il valore del titolo.
Il titolo 0000001 non ha diritto all’incremento poichè il suo valore (€ 300,00) è > al valore del VUR 2019 (€ 210,75).
*2: viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, l’attribuzione dei titoli è limitata al 59,87%
dell’importo max attribuibile. Tale importo è ripartito tra tutti i titoli (2) che hanno diritto all’incremento di valore, in
misura proporzionale al loro valore.

2. RIDUZIONE LINEARE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO GIOVANE AGRICOLTORE 2019
 Per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare
una % non superiore al 2% del max nazionale annuo.
 Il plafond disponibile per la campagna 2019, al netto della modulazione, ammonta a € 72.875.695.
 Gli Organismi pagatori (OP) hanno comunicato che l’ammontare complessivo dei pagamenti 2019
relativi al premio in questione è pari a € 122.451.411,54 compresi i pagamenti eseguiti nell’ambito
del regime per i piccoli agricoltori per la quota parte relativa al pagamento del premio giovane
agricoltore.
 “Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo (regime per i piccoli agricoltori), gli Stati
membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che
spetterebbe ai piccoli agricoltori:
 e) come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5”. Si precisa che questi ultimi
pagamenti, anche se rientranti nel plafond in esame, non subiscono l’applicazione della riduzione
lineare, attesa la diversa disciplina vigente per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli
agricoltori.
 Al fine di garantire il rispetto del plafond massimo utilizzabile di € 72.875.695,00 gli OP eseguono una
riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore 2019 nella
misura del 40,49%.

3. RIDUZIONE LINEARE DEL PAGAMENTO DI BASE (TITOLI) 2019

Fatta salva la possibilità di erogare pagamenti per il premio giovane agricoltore nel limite massimo del 2%
del maX nazionale annuo (€ 72.875.695,00) fissa all’1% la % di max nazionale annuo da destinare al
pagamento del premio giovane agricoltore.
Il plafond disponibile per la campagna 2019, al netto della modulazione, ammonta quindi a €
36.487.355,00.
Gli OP hanno comunicato che l’ammontare complessivo dei pagamenti 2019 relativi al premio giovane
agricoltore è pari a €122.451.411,54.
Inoltre, gli OP hanno comunicato che l’ammontare complessivo dei pagamenti 2019 relativi al regime di
base (titoli) al netto di riduzioni e sanzioni ammonta ad € 2.018.736.230,04.
Al fine di finanziare il pagamento del premio giovane agricoltore per la parte eccedente il plafond di €
36.487.355,00 (1% del massimale annuo fissato dal DM 7 giugno 2018 n. 5465) e fino al plafond massimo
utilizzabile di € 72.875.695,00 (2% del massimale annuo), gli OP eseguono una riduzione lineare del
valore dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il regime di pagamento di base (titoli) nella
misura dell’1,80%.

4. RIDUZIONE LINEARE DEL PAGAMENTO DELLA DOMANDA UNICA 2015

A conclusione della procedura di verifica di conformità e delle decisioni di liquidazione dei conti FEAGA
da parte della Commissione UE in rife. ai pagamenti pregressi ha accertato il superamento del suddetto
massimale ha formalmente e complessivamente trattenuto all’Italia ad oggi, dai rimborsi FEAGA,
l’importo complessivo di € 21.381.944,27 relativo ai pagamenti della domanda unica 2015 eseguiti negli
esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019.
Conseguentemente, al fine di rientrare nel plafond Italia, gli Organismi pagatori applicano una riduzione
lineare dei pagamenti eseguiti fino al 15 ottobre 2019 per le domande uniche 2015 (termine dell’ultimo
esercizio finanziario oggetto di procedura di verifica da parte dei Servizi della Commissione), pari allo
0,551%.
Gli importi così determinati per ciascuna azienda sono recuperati mediante compensazione a valere
sul pagamento dei saldi della domanda unica 2019, ove possibile, ovvero su ogni successivo
pagamento o rimborso fino a concorrenza dell’importo dovuto.

5. PAGAMENTO DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE
(GREENING)

Il valore definitivo dell’importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole
benefiche per il clima e l'ambiente (greening), calcolato come % del valore dei titoli attivati
dall’agricoltore, è fissato in 0,5175 (campagna 2018 - 0,5192)
Detto valore è ottenuto dividendo il massimale stabilito per il 2019 per il greening
(€1.111.301.000,00) per il valore totale dei titoli attribuiti nel 2019 (€2.147.217.372,88).
Detta % rimane valida anche per la campagna successiva fino a nuova comunicazione
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