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Presenti: DU [Piomponi], Almaviva, CAA

AGEA:  il  sistema  è  stabile  ed  è  necessario  accelerare  le  lavorazioni  delle  DU,  i  cui  dati
all'amministrazione  sono  bassi.  Il  dato  si  riferisce  alla  Domande  stampate  e/o  rilasciate  è
ragionevole supporre che ad oggi gli uffici stiano lavorando i Fascicoli.

Come CAA dobbiamo monitorare la gestione degli uffici relativamente all'andamento dei rilasci
facendo attenzione alle criticità che si possono generare per le diverse festività.

Criteri   Manetinemto  Pascoli:  Si  è  proceduto  al  commento  della  circolare  Circolare
AGEA.30913 del 29 marzo 2019 la quale consente per il 2019 l'ammissibilità di tutti i criteri di
mantenimento su tutte le superfici, anche i prati magri con tara 20/50%.
Per rendere ammissibili queste superfici, per tutte le aziende ma in particolare per quelle che non
hanno un codice ASL per la zootecnia, è necessario predisporre della documentazione probante.
Questa verrà esplicitata nelle Istruzioni Operative del Pagatore. L'Amministrazione puntualizza che
le tali superfici, essendo a rischio, saranno oggetto di specifico campione all'interno del campione di
controllo 2019.
Qualora  l'Amministrazione  non  ritenga  valida  e  probante  la  documentazione  le  superfici  non
saranno ammissibili, con il rischio di creare degli scostamenti anche importanti.

PLT: sulle PLT è concesso SOLO il pascolamento come mantenimento.
FIDA PASCOLO  e  titoli  di  conduzioni  similari:  è  concesso  SOLO  il  pascolamento  come
mantenimento.

Registro  Prati  Permanenti: Le  superfici  trasmesse  con  l'elenco  pubblicato  sul  sito
www.caadegliagricoltori.it devono fare domanda di uscita dal registro per essere destinati ad altri
“usi del suolo” [ex: seminativi -  grano]. 
L'esito  della  richiesta  è  immediato e   tendenzialmente positivo tranne che per i  terreni  in  area
“Natura 2000” che non possono essere riconvertiti.
Qualora sia stata fatta la DU è necessario annullare la domanda e rifarla dopo l'aggiornamento del
registro.

Inserimento  della  “Semina  tradizionale”  come  evidenza  della  pratica  colturale  dell'aratura
finalizzata alla rottura del prato per l'azzeramento del contatore del Registro Prati Permanenti sarà
monitorata  con  “Sentinel”  è  quindi  necessario  che  l'azienda  abbia  realmente  effettuato  questa
operazione. Eventuali discordanze porteranno a recuperi e scostamenti nella DU.
Anche  la  funzionalità  “Semina  tradizionale”  sta  sul  Fascicolo  è  quindi  necessario  procedere
all'annullamento della DU ed alla sua compilazione per trasmettere il dato.

L'uscita  dal  Registro Prati  Permanenti  può comunque essere fatta  in  qualsiasi  momento,  per  le
superfici non  dichiarate ad altri usi [ex erbaio]
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Compilazione DU 2019: le probabili province sottoposte a monitoraggio satellitare per il 2019
saranno:  Foggia – Bari – Viterbo – Pordenone – Crotone – Cosenza, l'informazione è ancora in
attesa  di  conferma.  Nelle  more  si  chiede  agli  uffici  di  prestare  particolare  attenzione  alla
compilazione delle DU ed  alle dichiarazioni degli usi del suolo.
Nel 2019 i regimi di pagamento oggetto di monitoraggio saranno: RPA – Titoli Base – Accoppiati
[Grano Duro e Proteaginose] 
Monitoraggio campagna 2019 sono ancora in via di definizione 202 posizioni con scadenza 15
Aprile.

Compilazione DU 2019: gli art. 4 errori palesi, se saranno aperti, saranno concessi solo a specifiche
casistiche, già ampiamente ristrette nel 2018, quindi prestare attenzione alla compilazione, ai criteri
di mantenimento ed alla richiesta dei premi. Eventualmente intervenire per tempo con le Domande
di Modifica.

E' stato ribadito che non ci saranno proroghe al 15 Maggio ed alle scadenze che derivano da questa
data.

De Minimis:
Grano Duro:  non riescono a pagare per  diversi  problemi  tra  cui  le  antimafia,  in  teoria  tutti  i
richiedente De Minimis dovrebbero avere un'antimafia. Questa problematica blocca il pagamento
2017, e di conseguenza tutte la altre annualità. 
Nel 2018 le Domanda di Aiuto sono state il doppio del 2017 e quindi si teme di non aver copertura
finanziare per il 2019. 
La problematica dell'antimafia riguarda anche il De Minimis  “Zootecnia Estensiva” .
L'amministrazione  ha  sottoscritto  dei  protocolli  con  il  Ministero  dell'Interno  che  dovrebbero
sbloccare l'interscambio di dati e le pratiche. E' d'obbligo il condizionale.

Antimafia:  per le auto dichiarazioni in scadenza, la cui durata è di sei mesi dalla sottoscrizione,
NON dall'inserimento a SIAN, è necessario procedere all'aggiornamento con l'apposita funzione
che ristampa un PDF da inserire a portale.

Stanno gestendo alcuni pagamenti delle Campagna precedenti [2014]. 
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