
Ai Titolari di Domanda Unica 2022

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

e p.c. Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
ROMA
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA
PEC: protocollo.sin@pec.it

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: agea-l3@pec.leonardo.com

OGGETTO: IO n. 19 del 26 luglio 2022 - Domanda unica 2022 - REG. (UE) N. 809/2014 e s.m.i. -
CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO - Trattamento casi particolari.

Si fa riferimento alle IO in oggetto, che definivano i termini da applicare per i controlli tramite
monitoraggio relativi alla DU 2022, e alle successive IO integrative n. 27 del 15 novembre 2022, n. 29 del
14 dicembre 2022 e n. 2 del 31 gennaio 2023.

Al riguardo, è pervenuta dal Lotto 2 una segnalazione, acquisita al prot. n. 18684 del 14/03/2023,
relativa ad alcuni casi particolari di aziende la cui posizione, al 10 marzo 2023, presentava criticità in fase
di
lavorazione da parte del Back Office (BO), tali da non consentire di mettere a disposizione degli interessati
un tempo congruo per presentare eventuali elementi integrativi.

Tenuto conto del numero esiguo di posizioni, rispetto al campione complessivo, al fatto che le
criticità non sono dipese da comportamenti negligenti o omissivi delle aziende interessate e che nessuna di
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queste risulta saldata per la DU 2022, si ritiene opportuno, d’accordo con la Direzione OP e al fine di
garantire il rispetto del principio di parità di trattamento rispetto agli altri beneficiari, di considerare
applicabili le scadenze di seguito riportate:

Casistica Scadenza

aziende avviate alla fase di prima valutazione BO
dopo la scadenza del 28 febbraio

- 20 marzo 2023 per inoltro documentazione
- 31 marzo 2023 per chiusura istruttoria BO

aziende in fase di prima valutazione BO a seguito
della presentazione di domande di modifica
articolo 15 (ter) a ridosso della data di scadenza

- 25 marzo 2023 per chiusura istruttoria BO

aziende lavorate dal BO a ridosso della scadenza del
28 febbraio e in fase di seconda valutazione
specialistica   per   analisi   della   documentazione
integrativa inviata

- 20 marzo 2023 per inoltro documentazione
- 31 marzo 2023 per chiusura istruttoria BO

Il Dirigente del Settore 2
“Autorizzazione Pagamenti, CAI”

Ing. Giuseppe Arcidiacono
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