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 50127 FIRENZE 

 

 

All’ A.V.E.P.A 
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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 Crispi, 15  
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Al  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 Liberi Agricoltori 

Via Angelo Bardoni 78  

Roma 

 

Al        Caa Liberi Professionisti 

Via Carlo Alberto 30 

10123 Torino 

 

 

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 

 

A         SIN S.p.A. 

 Via Curtatone 4/D 

 00185 ROMA   
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OGGETTO: Registro titoli: attività di ricalcolo puntuale di singole posizioni relative alla campagna 

2015 

 

Con riferimento alle attività di ricalcolo puntuale di singole posizioni da parte del Registro 

nazionale titoli relative alla prima attribuzione dei titoli nella campagna 2015, nell’ambito della 

Riforma PAC 2015 – 2020, si rappresenta quanto segue. 

Nel corso degli anni 2016 e 2017 sono stati eseguiti due audit sulle procedure di attribuzione dei 

titoli 2015, rispettivamente da parte dei Servizi della Corte dei Conti europea e dei Servizi della 

Commissione europea. 

In particolare, la Corte dei Conti europea, con nota del 12 maggio 2017, ha formulato, tra le altre, 

una serie di osservazioni di presunte non conformità alla regolamentazione UE, derivanti dai 

numerosi ricalcoli di singole posizioni eseguite successivamente alla pubblicazione dei titoli 

definitivi (v. circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.212 del 21 aprile 2016). Detti ricalcoli 

determinano, altresì, il superamento dei massimali di attribuzione titoli nelle varie campagne, 

compresi i massimali destinati alla riserva nazionale.    

Analoghe contestazioni sono state formulate in occasione della riunione conclusiva dell’audit svolto 

dai Servizi della Commissione europea nel periodo 11 – 15 dicembre 2017 per i quali si è in attesa 

di formalizzazione da parte degli stessi Servizi. I medesimi Servizi hanno inoltre evidenziato la 

mancanza di un piano organico di conclusione delle attività relative alla campagna 2015. 

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che è già stato rappresentato dalla scrivente 

Direzione ai Servizi sopra indicati che la non tempestiva conclusione delle istruttorie delle domande 

2015 è dipesa dall’introduzione di nuove condizioni di ammissibilità all’aiuto (in particolare, 

agricoltore in attività e mantenimento delle superfici) che hanno richiesto, da una parte, 

l’implementazione di procedure di interscambio dati con altre Amministrazioni e un preventivo 

allineamento delle banche dati degli Organismi pagatori con quelle presenti nei vari settori in 

ambito SIAN, dall’altra,  l’esecuzione di istruttorie documentali più complesse. 

È stato, inoltre, evidenziato che il ricalcolo di singole posizioni viene eseguito conformemente a 

quanto previsto dall’art. 23 del Reg. (UE) n. 809/2014 che autorizza la rettifica del numero e/o del 

valore dei diritti all’aiuto di singole posizioni a seguito dell’aggiornamento dei dati di riferimento 

sui quali si basa il calcolo dei titoli, senza che ciò comporti un ricalcolo sistematico dei rimanenti 

diritti all’aiuto. Ciò nonostante, sia i Servizi della Corte dei Conti europea che i Servizi della 

Commissione europea ritengono che, considerata la mole dei ricalcoli eseguiti, non sia stato 

rispettato il termine per il calcolo dei titoli definitivi fissato dalla regolamentazione UE. 

Ciò premesso, al fine di rispondere alle puntuali osservazioni dei Servizi della Corte dei Conti 

europea e dei Servizi della Commissione e di concludere il ricalcolo dei titoli 2015, d’intesa con gli 

Organismi pagatori, come concordato nella riunione tecnica del 25 gennaio 2018, è definito il 

seguente programma di attività di ricalcolo, distinto per casistiche: 

• Istruttorie relative al requisito di agricoltore attivo e alle domande di accesso alla riserva 

nazionale 2015 e 2016: gli Organismi pagatori devono concludere eventuali aggiornamenti 
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delle istruttorie entro il 16 febbraio 2018 e trasmettere i relativi dati al Coordinamento, 

utilizzando le funzionalità già in uso. Si precisa che è possibile richiedere l’aggiornamento 

dello status di agricoltore attivo per le sole istruttorie ancora pendenti per le quali gli 

Organismi pagatori stanno valutando e istruendo la documentazione già acquisita. 

Successivamente al ricevimento dei dati, il Registro titoli provvede al ricalcolo delle singole 

posizioni. 

• Superficie accertata 2015 e movimentazioni eseguite a norma degli artt. 20/21 del Reg. (UE) 

n. 639/2014: gli Organismi pagatori devono concludere eventuali aggiornamenti delle 

istruttorie entro il 28 febbraio 2018 e trasmettere i relativi dati al Coordinamento, 

utilizzando le funzionalità già in uso. Successivamente al ricevimento dei dati, il Registro 

titoli provvede al ricalcolo delle singole posizioni. 

• Movimentazioni registrate nell’ambito della ricognizione preventiva: il Registro titoli mette 

a disposizione degli Organismi pagatori appositi elenchi dei soggetti per i quali è ancora 

presente a sistema un’anomalia di calcolo, compresi i soggetti per i quali risulta caricata 

un’istruttoria valida ma non rilasciata. Al riguardo, utilizzando la medesima procedura già 

prevista dalla circolare AGEA prot. n. 49045 del 23 novembre 2016, gli Organismi pagatori 

devono restituire gli elenchi con l’indicazione delle posizioni da correggere entro 30 giorni 

dal ricevimento dei suddetti elenchi, che saranno resi disponibili nell’apposita area di 

download del SIAN. Successivamente alla restituzione degli elenchi, il Registro titoli 

provvede al ricalcolo delle singole posizioni. Seguirà, al riguardo, specifica comunicazione 

sulla procedura per la gestione di tale casistica.  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO 

S. Lorenzini 


