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PREMESSA 

L’articolo 75 del Reg. 1306/2013 fissa, per le misure superficie, al 30 giugno 

2020 la data ultima per la liquidazione finale delle domande di pagamento presentate ai 

sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 e riferite alla campagna 

2019. 

 I pagamenti effettuati, oltre il 30 giugno 2020, non sono ammissibili al 

finanziamento unionale e non possono pertanto essere rimborsati dalla Commissione, 

conformemente all’art. 40 del Reg. (UE) n. 1306/2013.  

Il Regolamento Delegato (UE) 2018/967 stabilisce che le spese effettuate oltre il 

termine su riportato sono ammissibili al finanziamento unionale nel rispetto delle queste 

condizioni: 

1) Quando le spese pagate rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del 

termine, non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi. 

In altri termini: oltre il 30 giugno 2020, la Commissione Europea riconosce ulteriori 

pagamenti nel limite del 5% di quelli liquidati entro il 30 giugno 2020.   

2) Quando le spese pagate oltre 30 giugno superano il limite del 5 %, tutte le spese 

supplementari pagate oltre tale termine sono ridotte secondo le seguenti modalità:  

a. le spese effettuate tra il 1° luglio e il 15 ottobre sono ridotte del 25 %; 

b. le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre sono ridotte del 60%; 

c. le spese effettuate oltre il 31 dicembre sono ridotte del 100%. 

3) Quando il limite di cui il punto n. 1 non è stato interamente utilizzato per pagamenti 

effettuati per l’anno civile N entro il 31 dicembre dell’esercizio N + 1 e la parte 

rimanente del limite supera il 2 %, tale parte rimanente è ridotta al 2 %. 

In sintesi: i pagamenti non effettuati al 30 giugno 2020, e nel limite del 5% di quanto 

liquidato alla stessa data, devono essere effettuati al più tardi entro il 31 dicembre 

2021; ai pagamenti effettuati successivamente a tale termine, se eccedenti il 2% degli 

importi liquidati al 30 giugno 2020, si applica una ulteriore riduzione del 2%. 

4) Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure o se gli Stati 

membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni 

temporali diverse da quelle previste nei punti precedenti, o tassi di riduzione inferiori 

o nulli.  

5) Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di 

ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Gli eventuali 

superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al momento della 

decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’art. 51 del Reg. (UE) n. 1306/2013. 



3 
 

6) Le riduzioni si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, 

di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1306/2013. 

Al fine di pervenire al pagamento delle domande di sostegno/pagamento nel 

rispetto dell’articolo 75 del reg. (UE) 1307/2013, senza incorrere nelle penalità stabilite 

dal reg. (UE) 2018/967, è necessario pianificare tutte le fasi di istruttoria 

coerentemente con la scadenza prefissata. 

SOGGETTI COINVOLTI NEI CONTROLLI 

I controlli da effettuare sulle domande pagamento, ai fini della liquidazione degli 

importi ammessi, sono distinti sulla base dei soggetti coinvolti, ossia in: 

1) controlli della domanda a carico dell’Organismo Pagatore AGEA; 

2) controlli della domanda a carico dell’Autorità di Gestione dell’Abruzzo (AdG 

Abruzzo). 

I controlli amministrativi, a carico dell’Organismo Pagatore AGEA, sono effettuati 

sul 100% delle domande, ai fini dell’ammissibilità delle stesse, utilizzando il Sistema 

Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che rappresenta lo strumento informatico 

idoneo a rendere automatica l’istruttoria della domanda ed attinge gli elementi di 

controllo da banche dati ufficiali, tra le quali: Anagrafe Tributaria, Fascicolo Aziendale 

SIAN, Catasto Terreni, Banca dati Nazionale degli Animali - BDN di Teramo, Banca Dati 

Nazionale degli Equini – BDE, Uso del Suolo Agricolo, Tematismi e Zonizzazioni, Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - CCIAA, INPS. 

Il SIGC inoltre effettua un controllo sulle proprie banche dati ed un controllo 

incrociato sulle banche dati esterne, volti alla verifica: 

a) per quanto riguarda i controlli amministrativi:  

 rispetto dei termini di presentazione; 

 agricoltore in attività; 

 conduzione delle superfici; 

 condizioni di ammissibilità; 

 impegni specifici di misura; 

 demarcazione tra I e II pilastro, (PAC condizionalità e Greening), eventuali 

riduzioni/esclusioni (Reg UE 640/2014). 

b) per quanto riguarda i controlli in loco: 

 controllo superfici;  

 criteri, impegni;  

 altri obblighi. 
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I controlli amministrativi 

I controlli amministrativi, previsti ai fini dell’ammissibilità della spesa ed 

effettuati dall’Organismo Pagatore AGEA nell’ambito del SIGC sul 100% delle domande 

presentate, sono i seguenti: 

1. verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, 

del dichiarante o del rappresentante legale; 

2. verifica della presenza dei titoli di conduzione dell’azienda secondo quanto previsto 

dal Fascicolo aziendale; 

3. verifica del possesso del requisito di “agricoltore in attività” ai sensi dell’articolo 9 

del reg. UE 1307/2013; 

4. verifica della consistenza territoriale: 

 controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni; 

 Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi 

catastali; verifica della continuità della disponibilità delle superfici 

aziendali nell’intero periodo disimpegno. 

5. controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione 

non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo 

come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio di ogni anno 

(salvo modifiche unionali). 

6. verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l’uso del suolo 

presente nel SIGC; 

7. verifica della consistenza zootecnica dell’azienda, laddove è pertinente, anche 

attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione 

degli animali (BDN); 

8. verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per 

lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto; 

9. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;  

10. controlli specifici previsti per la misura. 

Nel caso non sia possibile l’automatizzazione, i controlli sono eseguiti dalla 

Regione che ne restituisce all’OP AGEA gli esiti secondo le modalità definite dalla stessa 

AGEA (Istruttoria Tecnica Congiunta –ITC / Istruttoria Tecnica Manuale –ITC).  

Gli esiti dei controlli di ricevibilità, di ammissibilità, gli importi ammessi ecc. sono 

registrati in automatico in specifiche check-list alle quali è attribuito un protocollo 

automatico. 

Per le domande oggetto di istruttoria manuale il responsabile di misura 

provvede: 
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a) alla presa in carico della domanda; 

b) all’assegnazione agli istruttori che procedono a svolgere l’istruttoria della 

domanda; 

c) alla compilazione delle check list ed alla restituzione degli esiti.  

Gli istruttori, nell’istruttoria manuale, possono controllare solo le ITC o ITM 

segnalate nel sistema o dall’OP ed eventualmente correggere gli errori palesi. 

Esito controlli Amministrativi SIGC  

Il controllo massivo effettuato nell’ambito del SIGC, sull’intero universo delle 

domande RILASCIATE, ha portato all’individuazione di DUE macro-categorie: 

 DOMANDE oggetto di ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA (IADP- 

Istruttoria Automatizzata Domanda di Pagamento) 

 DOMANDE oggetto di ISTRUTTORIA REGIONALE (NO IADP-Istruttoria 

manuale). Fanno parte di questa macro-categoria le sole domande pagate 

parzialmente o non pagate a seguito dell’Istruttoria Automatizzata.  
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CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  

Le presenti disposizioni applicative riguardano le sole aziende pagate 

parzialmente o non pagate, mentre sono escluse le aziende pagate interamente, a 

seguito dei controlli amministrativi innanzi richiamati.  

Per l’annualità 2019 risultano (dati DSS - ASR2-20 - aggiornati al 7/2/2020) 

presentate 7.481 domande (importo richiesto € 25.647.036 – importo pagato € 

13.555.291). 

 

di cui: 

a. 3.923 pagate integralmente (o con una differenza inferiore a 100 euro); 

 

  



7 
 

 

b. 2.144 con nessun pagamento (per un importo complessivo di 10.411.013€); 

 

c. 1.414 con pagamento parziale (con una differenza superiore a 100 euro) di 

cui solo 603 con un pagamento inferiore all’80% del richiesto. 

 

 

Per le domande di cui ai punti b) e c) è necessario procedere secondo il seguente 

flusso di attività definito di concerto con AGEA: 

a) FASE INFORMATIVA “COLLABORATIVA” – 3° FEBBRAIO-15 APRILE 

In questa fase AGEA trasmette a mezzo PEC a ciascun beneficiario una scheda 

informativa contenente le anomalie riscontrate e le relative istruzioni di 

correttiva. 
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Il CAA effettua gli aggiornamenti di competenze a seguito dei quali le strutture 

regionali incaricate, nel caso la domanda sia in “istruttoria regionale” provvedono 

al ricalcolo degli esiti e alla chiusura dell’istruttoria, con produzione della relativa 

check-list, e l’eventuale autorizzazione al pagamento. 

Nella fase informativa “collaborativa” è essenziale monitorare ed assistere i CAA 

nelle le attività di loro competenza e definire un calendario di restituzione degli 

aggiornamenti che devono effettuare.  

In ogni caso i CAA devono aggiornare il fascicolo entro 31 marzo al fine di 

permettere alle strutture regionali di effettuare: 

- la eventuale “correttiva”; 

- l’istruttoria della domanda; 

- la compilazione delle check list (che si genera automaticamente dal sistema di 

gestione SIN); 

- la restituzione degli esiti entro il 15 aprile. 

A tal fine si reputa necessario operare con: 

- la Creazione di una cabina di regia costituita dall’AdG, dagli uffici a supporto 

dell’AdG, dai Responsabili delle Misure e dai referenti delle procedure 

amministrative, delle istruttorie tecniche, dei rapporti con AGEA e dei rapporti 

con i CAA, che svolga un monitoraggio costante dell’avanzamento dei lavori, 

delle criticità riscontrate e delle azioni correttive poste in essere (ADG);  

- la individuazione delle domande da lavorare distinti per misura e per STA 

(RdM);  

- il reperimento di un numero di istruttori, per ciascun STA, adeguato alla 

necessità di concludere i procedimenti richiamati entro il 15 aprile (definito sulla 

base del numero di procedimenti da evadere) (RdM);     

- l’assegnazione delle pratiche da lavorare ad ogni singolo istruttore per ciascun 

STA (RdM); 

- la trasmissione ai CAA degli elenchi delle aziende con anomalie di loro 

pertinenza; tali elenchi dovranno essere distinti per STA e Misura. Si dovrà 

inoltre fornire a ciascun CAA il nominativo del referente, di ciascun STA 

interessato, per le comunicazioni/richieste di lavorazione/chiarimenti (RdM); 

- il supporto ai Beneficiari/CAA nella individuazione delle anomalie e delle 

eventuali modalità di soluzione (istruttori); 

- la restituzione delle ITC mancanti (RDM/istruttori);  

- l’istruttoria Manuale delle domande assegnate (istruttori); 

- la raccolta delle anomalie informatiche riscontrate (sistemiche o puntuali) e/o 

malfunzionamento dei controlli (Impegni Criteri ed Obblighi –ICO-  ed Elementi 
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di Controllo –EC) non corretti rispetto ai requisiti dei bandi – (algoritmi di 

controllo non corretti rispetto a comandi degli EC) (istruttori); 

- la segnalazione ad AGEA/SIN delle anomalie riscontrate con monitoraggio delle 

soluzioni (RdM);  

     Ciascun istruttore trasmette al RdM le anomalie riscontrate, secondo un format 

prestabilito; il RdM, con il supporto dell’AT e dei referenti tecnici individuati, 

provvede all’armonizzazione delle segnalazione (verifica se si tratta di 

anomalie già segnalate e/o già risolte), al successivo inoltro alle strutture di 

AGEA/SIN di riferimento, ed alla eventuale successiva comunicazione 

dell’avvenuta soluzione. I casi non risolvibili o non risolti in tempi brevi sono 

segnalati formalmente ad AGEA. 

  

b) CHIUSURA ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ - ENTRO 30 APRILE (CHECK-LIST)  

E’ a carico di Agea la chiusura delle istruttorie per le domande con presenza di 

difformità esclusivamente di competenza CAA (ad esempio: SIGC, fascicolo, BDN, 

data presentazione, ODC, ecc.), e non assegnate in istruttoria manuale, nonchè 

per le domande con differenza importo richiesto/ammesso inferiore o uguale a 100 

euro e entro il 10% dell’importo richiesto. 

È in carico alla Regione la chiusura dei controlli di ammissibilità delle domande con 

istruttoria manuale e delle correttive. (domande pagate parzialmente o non pagate 

a seguito dell’istruttoria automatizzata). 

Per il completamento dei controlli di ammissibilità l’istruttore provvede alla 

chiusura della fase di ammissibilità tramite la funzione “Sviluppo Rurale - 

Istruttoria 2014 - 2020 - Misure connesse alla superficie o agli animali” 

dell’applicativo per la gestione delle misure di sviluppo rurale messo a disposizione 

da AGEA sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 

L’esito dei controlli (positivo, parzialmente positivo o negativo) è sintetizzato nella 

check list di controllo, a firma dell’istruttore a cui è stata assegnata la domanda, 

generata automaticamente dal programma di gestione. 

c) COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA “LEGGE 241- ART.10 BIS”  

1. invio pec “agea no-reply” entro il 15 maggio 

Ai fini della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., 

AGEA provvede alla comunicazione: 
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 per le domande con presenza di difformità, esclusivamente di competenza 

CAA ed in istruttoria automatizzata; 

 per le domande con differenza importo richiesto/ammesso inferiore o uguale 

a 100 euro e entro il 10% dell’importo richiesto. 

La Regione provvede alla comunicazione in tutti gli altri casi e procede al riesame 

laddove richiesto. 

AGEA sta predisponendo un applicativo per la gestione in automatico, al momento 

della chiusura dell’ammissibilità ed elaborazione della check list di controllo, della 

comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della L. 241/1990. 

2. risposte beneficiario entro 10 giorni (solari dal ricevimento 

pec) 

attività di competenza AGEA 

Per le comunicazioni effettuate da AGEA, la stessa AGEA conferma l’esito, dopo 10 

giorni dall’invio, in assenza di risposta e produce una nuova check-list che tiene 

conto di eventuali aggiornamenti operati sul fascicolo dal CAA. 

attività di competenza REGIONALE 

Le strutture Regionali:  

a) per quanto concerne le comunicazioni effettuate da AGEA provvedono alla 

trattazione: 

 delle domande per le quali sono stati riscontrati malfunzionamenti 

informatici e segnalate da AGEA; 

 alle richieste di riesame; 

b)   per quanto concerne le comunicazioni effettuate dalla stessa Regione 

  Nel caso di assenza di risposta entro i 10 giorni, procedono alla 

chiusura del procedimento a sistema; 

 Nel caso di richiesta di riesame con memoria scritta, procedono con 

una nuova istruttoria, con la eventuale produzione di una nuova 

check-list, ed alla successiva chiusura del procedimento a sistema. 

Le memorie scritte devono essere acquisite anche a sistema. 
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d) CHIUSURA ISTRUTTORIE DI AMMISSIBILITA’ A SEGUITO RIESAME ENTRO 15 

GIUGNO 

La chiusura delle istruttorie di ammissibilità a portale, sia positive che negative, 

deve avvenire entro il 15 giugno 2020. 

AGEA provvede alla chiusura delle domande in istruttoria automatizzata, mentre 

la Regione deve chiudere le istruttorie delle domande in istruttoria manuale. 

e) PAGAMENTI ENTRO 30 GIUGNO 

Affinché AGEA possa effettuare i pagamenti entro il 30 di giugno è necessario 

produrre gli elenchi di liquidazione per le domande in istruttoria manuale entro il 

19 giugno 2020. 

f) CHIUSURA PROCEDIMENTO (INVIO PEC “AGEA NO-REPLY” ANCHE 

SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO) 

Le lettere di chiusura del procedimento saranno inviate da AGEA a tutte le aziende 

(lettera+ultima check-list).  
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Schema assegnazione attività di competenza 

Misura/ 

intervento 
RdM 

Referente procedure 

amm.ve 
Referente  Istuttoria Referente STA Rapporti CAA 

Rapporti 

SIN/AGEA 

Cabina di regia Adg PSR e Uffici di supporto – RdM – Referenti rapporti SIN/AGEA – Referenti STA 

10.1.1 Antonio Zinni Dirigente DPD 019 
Funzionario istr. STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 

Angela Raglione 

Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 

domanda  

Antonio Zinni - 

Pietro Di Paolo 

10.1.2 
Angela 

Raglione 

Dirigente DPD025 Funzionario STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 

Angela Raglione 

Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 

domanda 

Angela Raglione - 

Pietro Di Paolo 

10.1.3 Antonio Zinni 
Dirigente DPD 019 Funzionario STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 
Angela Raglione 
Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 
domanda 

Antonio Zinni – 
Pietro Di Paolo 

10.1.4 Antonio Zinni 

Dirigente DPD 019 Funzionario STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 

Angela Raglione 

Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 

domanda 

Antonio Zinni -Pietro 

Di Paolo 

10.1.5 Antonio Zinni 

Dirigente DPD 019 Funzionario STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 

Angela Raglione 

Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 

domanda 

Antonio Zinni -Pietro 

Di Paolo 

11.1 Antonio Zinni 

Dirigente DPD 019 Funzionario STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 

Angela Raglione 

Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 

domanda 

Antonio Zinni -Pietro 

Di Paolo 

11.2 Antonio Zinni 

Dirigente DPD 019 Funzionario STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 

Angela Raglione 

Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 

domanda 

Antonio Zinni -Pietro 

Di Paolo 

13.1 
Angela 

Raglione 

Dirigente DPD 025 Funzionario STA competente e/o 

Consulente di ass. tecnica 

Angela Raglione 

Adriana Trabucco 

Vittorio Angelini 

Funzionario istruttore della 

domanda 

Angela Raglione - 

Pietro Di Paolo 
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Tabella riepilogativa delle segnalazioni anomalie rilevate in sede di istruttoria e da inviare ad AGEA/SIN 

 


