SVILUPPO RURALE – Misure connesse alle superfici e agli animali2019
DOMANDE NUOVA PROGRAMMAZIONE
Procedura per le domande da rilasciare con dati incompleti per cause indipendenti dalla volontà
dell’agricoltore (impedimenti di natura tecnica)
Premessa
Agea per la campagna 2019 dello Sviluppo Rurale – misure connesse alle superfici e agli animali –
ha previstol’attivazione della procedura che consente ai CAA e ai Liberi Professionisti la
presentazione di una domanda con dati incompleti per motivi di carattere procedurale,
informatico o comunque imputabili a malfunzionamenti dei sistemi informativi.
Scheda di validazione con dati ritenuti non completi/ corretti
Come previsto nelle Istruzioni operative n. 11 per la campagna 2019, prot. n. ORPUM 13524 del
18/02/2019, la procedura si attiva a partire dal Fascicolo Aziendale, dove è prevista la possibilità di
rilasciare una scheda di validazione, incompleta o inesatta, con le seguenti causali:
Codice
errore
FA-01
FA-02
FA-03
FA-04
FA-05
FA-06

Descrizione errore
Scheda di validazione con dati ritenuti non corretti.
Imputazione non corretta dati di eleggibilità;
Irregolarità nei dati del GIS (questa motivazione viene intercettata automaticamente
dal sistema).
Incompletezza informazioni dall’Agenzia del Territorio
Individuazione PLT
Aree demaniali non censite al catasto, da ricodificare.

Ad eccezione della causale FA-03 le segnalazioni sul Fascicolo Aziendale sono di carattere
dichiarativo e possono essere oggetto di controllo.
Domanda con dati ritenuti non completi/ corretti
Gli strumenti previsti dall’OP Agea per la presentazione delle domande non complete/ corrette
prevedono l’indicazione delle segnalazioni, di seguito riportate, segnalazioni che consentono di
superare i controlli ordinari delle procedure informatiche e procedere comunque alla
presentazione della domanda incompleta.
Codice
errore
PSR-01
PSR-02
PSR-03
PSR-04
PSR-05
PSR-06
PSR-07
PSR-08

Descrizione errore
Mancato aggiornamento dei vincoli territoriali (es. zone svantaggiate)
Dichiarazioni non recuperate dal PdC: incompleta definizione grafica dell’impegno in
domanda
Fascicolo aziendale appartenente ad un Organismo pagatore diverso da Agea
Segnalazione di errore del sistema bloccante per il rilascio della domanda (Esempio:
time-out)
Segnalazione dettagli predisposizione regionale incompleti.
Perfezionamento in corso nelle campagne precedenti.
Incompletezza dati recuperati da BDN
Misura 10.18 Lazio - Incompletezza dati
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Rimossi gli impedimenti alla corretta ecompleta dichiarazione sul Fascicolo aziendale, l’azienda
provvede alla richiesta degli aiuti per le superfici interessate, presenti nella scheda di validazione
di riferimento, e a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza
maggiore e circostanze eccezionali) entro il 30 settembre (cfr. Istruzioni operative n. 11 del 18
febbraio 2019.
La Domanda presentata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze
eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.
Le domande presentate sulla base delle segnalazioni di tipo PSR, vengono sottoposte dall’OP Agea
ad istruttoria, al fine di determinare l’ammissibilità della successiva domanda presentata ai sensi
dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014.
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