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ISTRUZIONI OPERATIVE N° 70 

 

 

 

AI PRODUTTORI INTERESSATI  

 

ALLA  REGIONE ABRUZZO 

VIA CATULLO 17  

65126 PESCARA  
 

ALLA  REGIONE BASILICATA 

VIA VINCENZO VERRASTRO 10 

85100 POTENZA 
 

ALLA  REGIONE CAMPANIA 

VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134 

80134 NAPOLI  
 

ALLA  REGIONE FRIULI V.G. 

VIA SABATINI 31  

33100 UDINE  
 

ALLA  REGIONE LAZIO 

VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145 

ROMA  
 

ALLA  REGIONE LIGURIA 

 VIA G. D’ANNUNZIO, 113  

16121 GENOVA  
 

ALLA REGIONE MARCHE 

VIA TIZIANO, 44 

60100 ANCONA  
 

ALLA REGIONE MOLISE 

VIA NAZARIO SAURO, 1  

86100 CAMPOBASSO  
 

ALLA  REGIONE PUGLIA 

L. RE NAZARIO SAURO,45/47  

70121 BARI  
 

ALLA  REGIONE SICILIA 

VIA REGIONE SICILIANA 

90134 PALERMO  
 

ORGANISMO PAGATORE 
Ufficio Monocratico 

________________________________ 

Via Palestro,81 – 00185 Roma 

Tel. 06.494991  

Ufficio.monocratico@agea.gov.it 
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ALLA REGIONE UMBRIA 

VIA MARIO ANGELONI, 63 06100 

PERUGIA  
 

ALLA  REGIONE VALLE D’AOSTA  

LOC. GRANDE CHARRIERE, 66 

11020 SAINT CHRISTOPHE  
 

AI  CENTRI AUTORIZZATI DI 

ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.) 
 

P.C.  AL MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
 

 

 
 
Oggetto:  Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento 

delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – 

Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - 

Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021. 
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1 Premessa 

L’art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande 
Il Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021 ha modificato l’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 
attribuendo agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della domanda 
unica. In applicazione della citata disposizione regolamentare, il DM 8 giugno 2021 n. 264094, per 
la campagna 2021, ha fissato al 25 giugno 2021 la scadenza del termine di presentazione della 
domanda di pagamento. 

 

2 Sistema dei controlli preliminari senza l’applicazione delle sanzioni 

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli 
preliminari.  

L’articolo 2bis del Reg. UE n. 809/2014, come modificato dal Reg. UE n. 746 del 18 maggio 2018 
stabilisce che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente 
al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei 
risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del reg. UE 890/2014. 

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al 
beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale 
del 25 giugno 2021.  Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una 
domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15(2) bis del Reg. (UE) n. 809/2014” entro e non oltre 35 
gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021, comunque 
non oltre la data del 30 luglio 2021.  

Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui 
all’articolo15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo 
eventuali riduzioni. 

 

2.1  Modalità operative   

 

La comunicazione dell’esito dei controlli preliminari viene effettuata dall’OP AGEA secondo le 
modalità di seguito riportate: 

• Esecuzione dei controlli preliminari a partire dal 21 luglio 2021; 

• Predisposizione di report analitici e fornitura ai CAA e alle Regioni, degli esiti dei controlli per 

tutte le domande che presentano parcelle non coerenti con l’uso del suolo dichiarati con 

istanza di riesame conclusa; 

• Produzione, pubblicazione, consultazione, stampa delle comunicazioni. 
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CODICE 

ANOMALIA 

VALORE 

ANOMALIA 
DESCRIZIONE ANOMALIA 

COP 37 
USI DEL SUOLO GIS PARCELLA NON COERENTI CON 

USO SUOLO ISTANZA DI RIESAME LAVORATA 

 

Solo i beneficiari interessati da tale anomalia e che non hanno rilasciato una domanda di pagamento 

con le motivazioni del “quadro K”, possono correggere la suddetta anomalia, tramite la 

presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre la data del 30 luglio 2021 

 
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei 
contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati. 
 
Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. 
 
 
 
 
             Il Direttore dell’Ufficio Monocratico 

                         Federico Steidl 

 

http://www.agea.gov.it/
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