ORGANISMO PAGATORE
UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1

ISTRUZIONI OPERATIVE N.116
A TUTTI GLI AGRICOLTORI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)
E P.C.

ALL’ A.R.G.E.A
VIA CAPRERA, 8
09123 CAGLIARI
ALL’ A.R.T.E.A.
VIA SAN DONATO, 42/1
50127 FIRENZE
ALL’ A.V.E.P.A
VIA N. TOMMASEO, 63‐69
35131 PADOVA
ALL’ ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE
LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO
ALL’ APPAG TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO
ALL’ ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO
ALL’ ARPEA
VIA BOGINO, 23
10123 TORINO
ALL’ OP DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO‐ OPPAB
VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO
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ALL’ A.G.R.E.A
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA

AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO
- DIP.TO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

- DIR. GEN. DELLO SVILUPPO RURALE
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

AGRICOLE
LUNGOMARE N. SAURO, 45/47

71100 BARI
AL COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA
AI CONSORZI DI DIFESA
LORO SEDI
ALL’ ASNACODI
VIA BERGAMO 3
00198 ROMA (RM)
A COORDIFESA
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101
00186 ROMA
ALL’ ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA
ALLA SIN S.P.A.
VIA CURTATONE, 4 D
00185 ROMA

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020, ai sensi del Reg.
(UE) n 1305/2013 - Misura 17 – Gestione del rischio - sottomisura 17.1 Assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante - Avviso pubblico Decreto n.10875 dell’11
maggio 2016 - Colture vegetali, annualità 2015 – Istruzioni operative n. 58 del 2 luglio
2020 - Differimento termine di presentazione delle domande di pagamento 2015.
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ALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI
COORDINAMENTO COMMISSIONE POLITICHE

1. PREMESSA
Viste le Istruzioni operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 9 del 31 gennaio 2019, che
definiscono i termini per la chiusura dei termini della presentazione della domanda di sostegno
2015 per produzioni vegetali al 31 marzo 2019;
Considerato il numero di domande di sostegno 2015 per le produzioni vegetali la cui definizione
dell’istruttoria è tuttora in corso;

Considerati gli obiettivi di spesa al 31 dicembre di ogni annualità prevista dal Programma di
Sviluppo Rurale Nazionale e, in particolare, della sottomisura 17.1;
Sentito il parere dell’Autorità di Gestione;
Tenuto conto di quanto stabilito con le citate Istruzioni operative dell’Organismo Pagatore AGEA
n. 58 del 2 luglio 2020 e che in assenza di un provvedimento di concessione non è possibile
presentare la relativa domanda di pagamento, le presenti istruzioni operative definiscono un
nuovo termine per la presentazione della domanda di pagamento 2015 per le produzioni vegetali.

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
Il testo dell’articolo 2 delle Istruzioni operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 58 del 2 luglio
2020:
“Per le domande di sostegno presentate, o da presentarsi ai sensi dell’art. 1, il termine per la
presentazione delle relative domande di pagamento è fissato al 31 dicembre 2020”.
è modificato come segue:
“Per le domande di sostegno presentate, o da presentarsi ai sensi dell’art. 1, il termine per
la presentazione delle relative domande di pagamento è fissato al 30 novembre 2021”.
Le domande di pagamento relative a domande di sostegno 2015 presentate, ma non ancora
ammesse alla data del 30 novembre 2021, devono essere presentate entro 90 giorni solari dopo
la data di concessione, salvo il persistere di comprovata presenza di circostanze eccezionali che
ne impediscono la presentazione.
Per le domande ammesse entro la predetta data, ma per le quali non è ancora presente a sistema
una domanda di pagamento, questa dovrà essere presentata entro 90 giorni solari a partire dal
30 novembre 2021.

3. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E WHITE LIST
Il testo del paragrafo 2 “CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA“ delle Istruzioni operative N. 5 del
7/2/2018, è sostituito come segue:
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In considerazione del perdurare della emergenza sanitaria COVID-19 e delle disposizioni
intervenute di cui alla legge del 24 aprile 2020 n.27 di conversione, con modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020 n.18 - recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 29 aprile
2020;

“Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre
2017, qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai limiti vigenti, la Pubblica
Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia
(certificato rilasciato dalla Prefettura).
Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato decreto legislativo “per i rapporti fra i
soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico).

Per le domande di pagamento afferenti alla misura 17.1 del PSRN 2014-2020, AGEA effettua la
verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla
circolare AGEA coordinamento n. 76178 del 03/10/2019 concernente la “procedura per
l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6/11/2011 n. 159 e successive
modificazioni e integrazioni” e dalle apposite Istruzioni operative dell’OP AGEA.
A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione
antimafia, l’Organismo Pagatore Agea ha l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi
in cui l’importo concesso, relativo a una domanda di sostegno, sia superiore ai limiti in vigore
previsti dalla normativa vigente.
Il beneficiario deve trasmettere le informazioni di idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla
Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata alle presenti istruzioni operative.
L’informazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3 nonché
l’elenco dei soggetti e le informazioni in esse riportati, devono essere inserite in apposita sezione
del fascicolo aziendale. In particolare, in assenza di dette informazioni, non sarà attivata la
procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l’Organismo Pagatore,
di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.
Ciascun Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui
sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell’ambito del SIAN secondo
quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019. Si precisa che non è necessario
acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella
consistenza territoriale del fascicolo aziendale.
Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono
utilizzate da AGEA per la predetta consultazione presso la BDNA secondo le modalità definite
nella circolare del 3 ottobre 2019.
I controlli sulla domanda prevedono, alternativamente, che in caso di importo richiesto superiore
ai 25.000 Euro:
•
l’informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione
e di decadenza previste dall’art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non
sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
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A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della
documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall’art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e
regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia
sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al
relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

•

l’informazione antimafia sia stata richiesta ai sensi dell’art. 84, comma 3, del D.lgs.
159/2011. Ai sensi dell’art. 92, commi. 2 e 3 del D.lgs. 159/11 è possibile procedere
al pagamento dell’aiuto richiesto, salvo ripetizione dell’indebito, decorsi 30 giorni
dalla data di richiesta alla Prefettura, ovvero immediatamente nei casi di urgenza.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l’impossibilità del pagamento degli importi
ammessi all’aiuto da parte dell’Organismo pagatore.

Pertanto, considerato che l’iscrizione nell’elenco prefettizio della c.d. white list equivale ex-lege
alla comunicazione e all’informazione antimafia liberatoria, ove occorra eseguire un pagamento
nei confronti dell’impresa iscritta alla white list, AGEA OP procederà alla verifica di detta iscrizione
attraverso la consultazione dell’apposita funzionalità della BDNA secondo procedura di richiesta
tramite il Servizio Antimafia dell’Organismo pagatore.

4. RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni
ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

5. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 e s.m. i., l’accesso ai documenti amministrativi, da parte
degli interessati, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza dell’azione.
Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN
(presentazione, controlli, istruttoria e pagamento).
Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni,
per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea incentiva l’uso della telematica per
la consultazione del procedimento amministrativo e l’accesso agli atti da parte degli interessati.
I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento
della domanda, sono i seguenti:
- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Piano assicurativo individuale (PAI);
- Informazioni relative al certificato di polizza/contratto di polizza;
- Domanda di sostegno/pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
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Ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge n. 190/2012 e s.m.i., l’iscrizione nell’elenco
white list tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività
diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.
L’iscrizione è dichiarata dal beneficiario nella domanda di aiuto. L’Agea verifica l’iscrizione
nell’elenco attraverso la consultazione della BDNA”.

-

Check-list delle istruttorie eseguite;
Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, istruzioni operative, lettere
raccomandate, disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed
estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti,
attraverso l’accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:
-

Di conseguenza l’Organismo pagatore Agea non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite
ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto
a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che
consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi
dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione
dellepersone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di talidati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti edelle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza ed aldiritto di protezione dei dati personali.
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono
idiritti riconosciuti all’interessato.
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-

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto
alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le
modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA
www.agea.gov.it);
per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di
assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F.T. del 27/03/2001 e
art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo
aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a
disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Finalità del
trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato
oppure presso i soggettidelegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla
trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.I trattamenti dei dati personali vengono
effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero
mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito

Ambito di
comunicazione
e diffusione dei
dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in
materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi
europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario
dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul
portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE
259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di
investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli
interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere
comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad
esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi
di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati,
Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea
ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni
comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti
pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali..

Natura del
conferimento
dei dati
personali
trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di
istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a
verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra
le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di
cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui
all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).

Titolarità del
trattamento

Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua
attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di
Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il
Direttore dell’Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.
Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente:
http://www.agea.gov.it.
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Modalità del
trattamento

I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il
Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, sono trattati per:
a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni
relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o
Aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la
richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;
b. Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
c. Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti
punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai
sensi nella normativa vigente;
e. Gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio
comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta
elettronica.

Responsabile
della
Protezione dei
Dati Personali
(RPD)
Responsabili
del trattamento

I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso
la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento,
fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili
degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché
degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno
il diritto in qualunque momento di:
f. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati
che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;
g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata
protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;
h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile,
l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
rilasciato prima della revoca.

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 vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzowww.agea.gov.it.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P. Agea
Francesco Martinelli
MARTINELLI FRANCESCO
AGEA - AGENZIA
EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
30.12.2020 15:14:16 UTC
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Diritti
dell’interessato

AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio
Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail:
privacy@agea.gov.it.

