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 All’ARGEA  
 Direzione Generale  
 Via Caprera, 8  
 Cagliari    
 
  Area Coordinamento  Istruttorie  
 Via Caprera, 8  
 Cagliari    
  

  

Oggetto: PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Apertura istruttoria Misura 214 “Pagamenti 
Agroambientali” e problematiche Azione 214.1 Agricoltura biologica .  

E’ disponibile sul portale SIAN l’applicativo per l’istruttoria delle domande della Misura 214 presentate 

nel 2009.  Al fine di garantire una maggiore efficienza e produttività nella gestione delle domande è 

opportuno che venga effettuata l’istruttoria contemporanea per ogni beneficiario delle domande del 

2008 e del 2009 in modo da garantire una maggiore celerità dei pagamenti. 

Con riferimento alla mail di codesta Agenzia del 6 luglio 2010 con la quale si richiedono alcuni 

chiarimenti relativi all’istruttoria dell’Azione 214/1 Agricoltura biologica si specifica quanto segue. 

Problematiche informatiche relative al calcolo del premio aggiuntivo per l’intervento UBABIO 

Il calcolo del premio aggiuntivo per l'intervento UBABIO non è calcolato perché non sono stati caricati  

in automatico a sistema i dati UBA della BDN.  AGEA/SIN si è impegnata ad implementare il software 

per l’istruttoria con una nuova funzionalità che possa consentire la modifica del campo UBA da parte 

degli istruttori, quando viene accertato che il numero delle UBA liquidabile a premio nella schermata 

del software istruttoria "Pagamento con altri parametri" è pari a 0 o comunque è inferiore al dato 

dichiarato in domanda ed accertato dall'istruttore attraverso la consultazione della BDN.  
Poiché AGEA/SIN ha dichiarato che i tempi per l’implementazione del software saranno lunghi, si è 

impegnata ad aggiornare da sistema il campo delle UBA liquidabili, in seguito alla segnalazione dei 

casi puntuali.  
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Pertanto, l'Area Coordinamento Attività Istruttorie avrà cura di inviare ad AGEA/SIN un congruo 

numero di casi ( la risoluzione è più veloce), segnalati via e-mail dai Servizi Territoriali. 
Le segnalazioni dei Servizi Territoriali dovranno contenere per ogni beneficiario i seguenti elementi: 

- CUAA del beneficiario; 

- numero della domanda; 
- la schermata del BDN relativa al beneficiario ( proprietario e/o detentore) con cui l'istruttore ha 

accertato il numero delle UBA corretto.  
Il PDF della schermata è necessario per dimostrare il dato delle UBA corretto perché la BDN è la 

banca dati certificata sulla quale AGEA effettua il controllo nell’ambito del SICG in accordo con i 

Servizi della Commissione Europea. 
Dati questi elementi sarà cura del SIN provvedere ad aggiornare il dato a sistema sul portale SIAN. 

La procedura descritta è stata concordata con AGEA/SIN non solo per l'Agricoltura Biologica, ma 

anche per le Razze minacciate e la Misura F Benessere animale se il pagamento ad UBA è pari a 0 o 

comunque inferiore a quanto accertato dall'istruttore. 

Problematiche sull’applicazione del bando 

1) Notifica di attività di produzione con metodo biologico 

Si richiama a riguardo il paragrafo  5.2 Soggetti beneficiari delle disposizioni regionali… “i beneficiari 

alla data di presentazione della domanda devono avere presentato la Notifica di attività di produzione 

con metodo biologico ad un Organismo di Controllo riconosciuto e all’Autorità Competente Regionale 

e che in caso di presentazione in data diversa ai predetti soggetti si prende in considerazione ai fini 

dell’avvenuta presentazione della suddetta Notifica la data ultima di presentazione tra le due.  

Nel caso  in cui detto requisito di accesso al premio non è rispettato, cioè la data ultima di 

presentazione è successiva alla data di rilascio della domanda, la domanda non può essere accolta.  

2) Controllo dell’obbligo dell’immissione sul mercato del prodotto certificato biologico 

Il controllo dell’obbligo dell’immissione sul mercato del prodotto certificato biologico (previsto dalle 

disposizioni regionali per le annualità 2008 e 2009) e il controllo dell’idoneità a immettere sul mercato 

il prodotto certificato biologico (previsto dalle disposizioni regionali per le annualità 2010 e successive) 

è verificato con il Certificato di conformità del prodotto biologico che deve essere emesso 

annualmente dall’Organismo di Controllo. Tale documento che dovrà essere richiesto ai fini del 

pagamento del premio agroambientale attesta la conformità ai requisiti dei Regolamenti CE n. 834/07 

e 889/08 dei prodotti biologici prodotti in azienda. 
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3) Superfici non presenti nella Notifica di attività di produzione con metodo biologico 

In caso di errore materiale per cui le particelle contenute nel fascicolo aziendale e nella domanda non 

sono presenti nella Notifica di attività di produzione con metodo biologico, ma lo sono  nell’Attestato di 

conformità aziendale, ne deriva che l’Organismo di Controllo ha verificato che tutta l’azienda è 

condotta con il metodo biologico a partire  dalla data di notifica.  

Ricordiamo, inoltre, che il D.M. 18354 del 27.11.2009 consente la possibilità di riconoscere 

retroattivamente i periodi antecedenti la Notifica come facenti parte del periodo di conversione.  

4) Incompatibilità sulle stesse UBA del premio agricoltura biologica e del premio macellazione  

AGEA ha inviato l’elenco dei  beneficiari che hanno richiesto per le stesse UBA il premio 

agroambientale e il premio ai sensi dell’art. 69 del Reg. CE 1782/03 “Carni bovine e ovicaprine - 

Premio alla macella azione di capi allevati con metodi con metodi biologici o riconosciuti come IGP o 

secondo disciplinari di etichettatura”. Le domande di questi beneficiari hanno un’anomalia bloccante 

“SRD-71” che non consente il pagamento della domanda PSR per incompatibilità con l’intervento 

previsto dall’art. 69. AGEA ha proposto una procedura di sblocco delle domande pSR che prevede la 

rinuncia da parte del beneficiario al premio DU per la macellazione (inferiore al premio aggiuntivo 

PSR) e il recupero delle somme erogate per tale premio supplementare della Domanda Unica. Tale 

procedura può essere attivata dopo la conclusione dell’struttoria delle domande segnalate e previa 

comunicazione ai CAA e ad AGEA/SIN dell’elenco delle domande ammissibili al premio PSR _214.1 e 

che dovrebbero rinunciare al premio supplementare macellazione art. 69. 
 

Il Direttore del Servizio  

Giovanna Canu 


