Allegato 1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 59 del 16 Aprile 2019

A.R.T.€.A.
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
Disposizioni applicative per la presentazione della domanda di pagamento per gli impegni
pluriennali – Anno 2019.
Premessa
Decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che
definisce le linee operative per la semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
Decreto del Direttore di ARTEA n. 70 del 30 giugno 2016 e s.m.i. con il quale sono state disciplinate le
disposizioni per la costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di
ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA).
Circolare AGEA Area Coordinamento n. 29058.2018 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto: “Domanda
unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento
omnibus)” per la definizione del livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica 2018.
Circolare AGEA – Area coordinamento n. 49231.2018 dell’8 giugno 2018 avente ad oggetto:
“Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393
(regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile
2018”;
Circolare AGEA – Area coordinamento n. 9020.2019 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto:
“DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – INTEGRAZIONI ALLE CIRCOLARI AGEA PROT. N. 29058 DEL 4
APRILE 2018 E PROT. N. 49231 DELL’8 GIUGNO 2018”;
Considerato che nella Circolare AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019 al paragrafo 5. “Rinvio” si dispone
che, ad esclusione di quanto in essa contenuto, per tutto il resto trova applicazione quanto previsto dalle
Circolari Prot. n. 29058 del 04/04/2018 e Prot. n. 49231 del 08/06/2018;
Il presente allegato contiene le modalità operative per la presentazione della domanda di pagamento
annuo sulle seguenti misure a superficie caratterizzate da impegni pluriennali:

Programmazione
ANTE PSR 2000 - 2006
PSR 2000 – 2006
PSR 2007 – 2013

Procedimento
Reg. CEE 1272/88
Reg. CEE 2080/92
Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1
Misura 221
Reg CE n. 1698/05, l’artt 36,39 e 43
Misura 225

In particolare sono oggetto del presente allegato le specificità che ARTEA intende adottare per la
gestione di taluni aspetti disciplinati e non nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento,
previsti nelle Circolari di AGEA Coordinamento e tenuto conto delle funzionalità del proprio Sistema
Informativo.
La mancata presentazione della domanda nei termini comporta il mancato pagamento del premio
relativo all’annualità di riferimento della stessa, ma NON esenta l’azienda dal mantenere gli impegni di
cui è titolare fino alla data di scadenza.
1

Qualsiasi variazione che interviene nel corso del periodo di impegno, ivi incluso le variazioni della
natura giuridica dell’azienda, deve essere comunicato all’Ufficio territorialmente competente della
Regione Toscana.
Ufficio Regionale Agricoltura

Responsabile

Firenze e Arezzo

Giovanni Miccinesi

Siena e Grosseto

Fabio Fabbri

Massa e Lucca

Gianluca Barbieri

Pistoia e Prato

Antonio Lonigro

Pisa
Livorno

Fabio Fabbri

Settore
Attività Gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo
Attività Gestionale sul livello territoriale di
Siena e Grosseto
Attività Gestionale sul livello territoriale di
Massa e Lucca
Attività Gestionale sul livello territoriale di
Pistoia e Prato.
Attività Gestionale sul livello territoriale di
Livorno e Pisa

1. Piano di Coltivazione
Il Piano di coltivazione grafico (di seguito PCG) costituisce elemento propedeutico alla compilazione della
Domanda di pagamento annuo per i regimi indicati al paragrafo precedente, tenendo conto della normativa
comunitaria e nazionale vigente e degli aspetti organizzativi disposti dalle Circolari AGEA Area
Coordinamento e dal Decreto ARTEA n. 70/2016.
In particolare, in attuazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del Reg.(UE) n. 1306/2013 e della normativa
nazionale vigente, ARTEA rende disponibile al beneficiario o al suo delegato una domanda in parte
precompilata sulla base dei dati presenti nell’Anagrafe e nel PCG.
L’applicazione dei sistemi geospaziali adottati per la redazione del PCG trova applicazione anche per la
dichiarazione delle superfici a impegno sulle misure in oggetto.
Per i procedimenti oggetto del presente provvedimento sono ammissibili i seguenti usi del suolo, fatte salve
modifiche e integrazioni riportate nella “Codifica degli usi del suolo 2015-2020” (che contiene il catalogo
delle occupazioni del suolo e la matrice prodotti-interventi per la campagna 2019) gestita a livello nazionale
da AGEA Coordinamento che si configura come uno strumento dinamico.
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In quanto strumento dinamico con il presente provvedimento si stabilisce che l’utilizzo dei codici avviene
sulla base dell’ultima versione ufficiale rilasciata dalla medesima AGEA Area Coordinamento.

Si rammenta che una superficie ad impegno può essere inserito in una domanda di pagamento solo se
presente nel Piano delle Coltivazioni dell’ultima validazione del fascicolo dell’agricoltore interessato, prima
della presentazione della domanda stessa.
In caso di variazioni, esse hanno effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non
siano decorsi i termini ultimi per la presentazione.
Con riferimento a quanto sopra, ai fini di agevolare la compilazione delle domande di pagamento, nella
Sezione di Misura è riportato il riferimento (n. identificativo della DUA) relativo all’ultimo PCG presentato.
Per le aziende aventi fascicolo aziendale fuori Regione Toscana, il riferimento è alla scheda di validazione
presentata presso l’organismo pagatore di competenza prima della domanda di pagamento e recepita nella
base dati della struttura di coordinamento degli Organismi Pagatori (SIAN).

2. Domanda di pagamento annuo 2019
Il presente documento stabilisce l’avvio del procedimento per le domande di pagamento annuo delle
superfici oggetto degli impegni pluriennali attivati nelle precedenti programmazioni:
Programmazione

Procedimento

PSR 2000 – 2006

Reg. CEE 1272/88
Reg. CEE 2080/92
Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1

PSR 2007 – 2013

Reg CE n. 1698/05, l’artt 36,39 e 43

ANTE PSR 2000 - 2006
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Misura 221
Misura 225

I suddetti impegni pluriennali sono individuati nell’Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Toscana
dalla presenza nel fascicolo aziendale del beneficiario di uno dei seguenti documenti:
 ID 1272 - Set-Aside Strutturale;
 ID 304 - Rimboschimento Reg. CEE 2080/92;
 ID 303 - Imboschimento Reg. CE 1257/99 - Misura 8.1;
 ID 2211- PSR 2007-13 Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli – privati;
 ID 1225 - PSR 2007/13 - Misura 225 Pagamenti per interventi silvo-ambientali.
I documenti sono individuati a sistema da un codice univoco (C.U.DOC) e riportano per ciascun impegno
pluriennale i seguenti dati:







data inizio e fine impegno;
numero domanda iniziale;
tipologia di premio (Cure Colturali e/o Mancati Redditi);
anno di pagamento;
annualità di pagamento;
superficie a impegno (superficie vincolata dall’impegno pluriennale).

ARTEA dal 2007, con l’introduzione della modalità di presentazione delle domande di premio annuo
mediante la compilazione on - line della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), ha attivato il processo di
“tipizzazione” delle particelle oggetto di impegno pluriennale, associando alle particelle catastali in
conduzione l’impegno registrato nei documenti di riferimento (C.U.DOC).
L’insieme delle particelle/superfici a impegno pluriennale costituisce nell’Anagrafe Regionale delle Aziende
Agricole gli schedari degli impegni pluriennali.
Il suddetto lavoro e le informazioni alfanumeriche e geometriche delle singole particelle catastali interessate
da almeno uno dei suddetti impegni, hanno consentito ad Artea di rappresentare graficamente i suddetti
impegni (C.U.DOC).
La rappresentazione grafica è visibile in fase di lavorazione del piano colturale grafico attraverso
l’attivazione del layer pertinenti presenti nella lista dei layer aggiuntivi relativi agli impegni.
La sovrapposizione geometrica della “grafica” degli impegni con la “geometria” dell’occupazione del suolo
dichiarata (con i codici ammissibili indicati nella precedente tabella) individua graficamente le parcelle
agricole a impegno e la relativa superficie, superficie riportata in domanda nella sezione - occupazione del
suolo a impegno, in corrispondenza della colonna “area” della seguente tabella.

La superficie relativa all’occupazione del suolo dichiarata che non si sovrappone con la geometria “grafica”
degli impegni, è riportata in domanda nella sezione - occupazione del suolo non a schedario, in
corrispondenza della casella “area” della seguente tabella.
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La suddetta superficie potrà concorrere alla quantificazione della superficie richiesta soltanto se verrà
validata in sede d’istruttoria dall’ufficio istruttore competente, con conseguente aggiornamento dello
schedario nelle sue parti alfanumeriche e grafiche.
In domanda il totale della superficie richiesta non presente a schedario, quindi senza impegno, è quella
riportata nella sezione “Totali” senza C.U.DOC di riferimento.

Per quanto precede, ci si troverà quindi davanti ad una situazione di impegni pluriennali in corso per
trascinamenti dalle precedenti programmazioni (che hanno già avuto una o più annualità di pagamento
applicate secondo la vecchia metodologia di quantificazione delle superfici) per i quali la quantificazione
della superficie ad impegno, fino a oggi effettuata sulla particella catastale, verrà effettuata sulle parcelle
agricole occupate dalle superfici ad impegno.
Poiché gli impegni afferenti a tali misure prevedono il loro mantenimento negli anni, tale superficie deve
rimanere costante ed essere assoggettata sempre al medesimo tipo di uso del suolo.
Tutte le variazioni rispetto agli impegni originari concessi (e individuati nello schedario), saranno oggetto
d’istruttoria puntuale il cui esito finale, oltre ad aggiornare gli elementi di schedario, potranno determinare
anche la quantificazione di eventuali importi da restituire.
Ove le nuove misurazioni delle superfici delle parcelle agricole oggetto di impegno mostrino che la
superficie reale è superiore alla superficie a impegno per cui si è ottenuta la concessione, quest’ultima (la
superficie ad impegno per cui si è ottenuta la concessione) rappresenta il massimale riconoscibile a premio
per ciascun impegno.

3. Aggiornamento schedario
In merito si ritiene opportuno richiamare testualmente quanto disposto dal D.M. 162/2015 – allegato A
“qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastatale
(frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie
e quelle risultanti dal riordino stesso”.
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Si precisa pertanto che la metodologia da adottare per l’aggiornamento dello schedario, parte alfanumerica e
grafica, è la seguente:




aggiornare l’elenco delle particelle catastali in fascicolo;
aggiornare la parte grafica della nuova particella catastale secondo le procedure riportate nel manuale del
PCG;
inviare comunicazione all’Ufficio Territoriale competente e ad Artea indicando i riferimenti delle
particelle interessate dal riordino catastale al fine di aggiornare lo schedario alfanumerico e grafico.

4. Compilazione Domanda di Pagamento annuo 2019
La compilazione della domanda di pagamento 2019, disponibile nel sistema informativo di Artea nell’ambito
della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), si attiva attraverso la selezione della specifica
opportunità di misura.
4.1 Opportunità di misura

- Set Aside Reg.(CEE) 1272/88 2019
- PSR Rimboschimenti 2019 ex Reg. CEE 2080/92
- PSR Imboschimento 2019 ex Misura 8.1 del PSR 2000-2006
- PSR 2007-13 Misura 221/1 Imboschimento di terreni agricoli - privati – Premio anno 2019
- PSR 2007-13 Misura 225 Pagamenti per interventi silvo-ambientali – Premio anno 2019
5. Termini di presentazione
Le domande di pagamento 2019 devono essere ricevute entro il giorno mercoledì 15 maggio 2019 (Reg CE
809/2014 art 13).
Il termine è esteso, con applicazione di penalità, al giorno lunedì 10 giugno 2019 in considerazione della
tolleranza di 25 giorni solari prevista dalla normativa comunitaria vigente (Reg CE 640/2014 art 13).
L’applicazione della penalità è pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale il
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inviato la domanda in tempo utile.
La penalità è estesa anche ai regimi ‘1272/88’ - ‘2080/92’ - ‘8.1’, in analogia all’applicazione ai
procedimenti ‘221’ e ‘225’.

6. Comunicazione di errore palese
L’art. 4 del Reg. UE n. 809/2014 dispone che le domande di pagamento e gli eventuali documenti
giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati
presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente, non sistematicamente, ma sulla base
di una valutazione complessiva del singolo caso e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
Si precisa che l’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati
agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo
comma.
Pertanto, in tutti quei casi in cui il beneficiario, successivamente alla data di scadenza della domanda
pagamento, ravvisi la necessità di modificare per le suddette motivazioni la domanda presentata, deve darne
comunicazione all’Ufficio regionale territorialmente competente.
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7. Trasferimento dell’impegno
L’Azienda subentrante deve presentare sia la DUA di subentro sia la DUA di rinnovo entro i
termini previsti.
In ogni caso il pagamento del contributo sarà corrisposto al soggetto titolare dell’impegno che ha
presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione della domanda
ne era titolare.
7.1. - Trasferimento volontario dell’impegno (parziale o totale)
Con apposita richiesta in carta libera, il BENEFICIARIO CEDENTE comunica al Settore territorialmente
competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenutario del fascicolo aziendale,
il trasferimento dell’impegno (parziale o totale). Le informazioni/documentazione essenziali che il cedente
deve inoltrare al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, in allegato alla comunicazione
di trasferimento dell’impegno, sono la seguente:
estremi di identificazione del subentrante/i (Denominazione e CUAA);
atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione delle
superfici vincolate dall’impegno;
qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.
Se la cessione dell’intera azienda avviene successivamente alla presentazione della domanda da parte del
soggetto titolare dell’impegno, il pagamento del contribuito sarà corrisposto al soggetto titolare
dell’impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione
della domanda ne era titolare.
Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell’Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel
Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenutario del fascicolo deve creare la nuova posizione e
presentare, nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l’istanza di subentro.
7.2 - Trasferimento volontario dell’impegno per cessione dell’intera azienda
In caso di cessione volontaria dell’intera azienda, l’impegno deve essere trasferito al soggetto che subentra
nella conduzione aziendale, secondo le modalità previste da ogni singola misura.
Con apposita richiesta in carta libera, il BENEFICIARIO CEDENTE deve comunicare al Settore
territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenutario del
fascicolo aziendale, il trasferimento dell’impegno. Inoltre il beneficiario cedente per il tramite del CAA
provvede ad aggiornare il fascicolo elettronico aziendale mediante l’inserimento del modulo “1024 –
Attestato morte/cessazione” corredato della seguente documentazione:
estremi di identificazione del subentrante (Denominazione e CUAA);
atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione delle
superfici vincolate dall’impegno;
Indicazione del numero domanda, denominazione, CUAA del soggetto a cui spetta l’erogazione di
eventuali premi afferenti ad annualità precedenti la cessione dell’azienda non ancora autorizzati al momento
della cessione;
qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.
Se la cessione dell’intera azienda avviene successivamente alla presentazione della domanda da parte del
soggetto titolare dell’impegno, il pagamento del contribuito sarà corrisposto al soggetto titolare
dell’impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione
della domanda ne era titolare.
Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell’Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel
Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenutario del fascicolo deve creare la nuova posizione e
presentare, nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l’istanza di subentro.
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7.3 - Trasferimento dell’impegno a seguito di decesso del beneficiario
In caso di decesso del beneficiario titolare dell’impegno pluriennale, gli EREDI, con apposita richiesta in
carta libera, anche per il tramite del Centro Servizi tenutario del fascicolo aziendale, devono comunicare
l’evento al Settore territorialmente competente della Regione Toscana.
Inoltre gli eredi per il tramite del CAA provvedono ad aggiornare il fascicolo elettronico aziendale mediante
l’inserimento del modulo “1024 – Attestato morte/cessazione” corredato della seguente documentazione:
copia del certificato di morte;
atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di
successione con l’indicazione della linea ereditaria unitamente al documento d’identità in corso di validità
dell’erede;
nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a documento
d’identità in corso di validità di tutti i deleganti; in tal caso, l’erede delegato alla riscossione deve essere
inserito per primo nel medesimo documento “1024”.
Inoltre GLI EREDI, in caso di trasferimento o assunzione dell’impegno, devono comunicare al Settore
territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenutario del
fascicolo aziendale, la seguente documentazione:
estremi di identificazione del subentrante (Denominazione e CUAA);
atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione (o la presa
in carico) delle superfici vincolate dall’impegno;
Indicazione del numero domanda, denominazione, CUAA del soggetto cui spetta l’erogazione di
eventuali premi afferenti ad annualità precedenti non ancora autorizzati al momento del decesso del
beneficiario;
qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.
Se il trasferimento dell’impegno interviene successivamente alla scadenza indicata al precedente paragrafo 5
il de cuius dovrà comunque aver sottoscritto la DUA con le modalità e nei termini previsti.
Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell’Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel
Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenutario del fascicolo deve creare la nuova posizione e
presentare, nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l’istanza di subentro.

8. Procedimento
La chiusura del procedimento coincide con l’esito delle istruttorie relative alle richieste di premio,
verificabile da parte del beneficiario nel Sistema Informativo di ARTEA o tramite il CAA tenutario del
proprio fascicolo aziendale o direttamente se il medesimo beneficiario è abilitato all’accesso al Sistema
Informativo.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI
SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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