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CAMPAGNA 2016

A conclusione della fase di pagamento degli anticipi 2016 della Domanda
Unica, il valore degli importi erogati dall’Organismo Pagatore Agea supera
l’ammontare di 1 Miliardo di euro (1.013 M€) nei confronti di circa
500.000 aziende agricole
 Il confronto con le annualità precedenti evidenzia un sensibile incremento
del volume degli importi erogati:
 per il 2015, primo anno della Riforma, il totale è stato di 731 M€
 per il 2014, ultimo anno della vecchia programmazione il totale è stato di 813 M€
(sebbene con differenti percentuali di anticipi)
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CAMPAGNA 2016

Entro il 12 Dicembre è stato erogato il 1° Saldo che ha interessato
143.655 aziende per un importo di € 128.108.211
 Il piano di lavoro per il completo pagamento del saldo è il seguente:
 Periodo gennaio - febbraio (completamento saldi Regime di base) per €
390.000.000
 Periodo marzo - aprile (pagamento aiuti accoppiati) per € 190.000.000

 Periodo maggio - giugno (Ulteriori pagamenti riesame) per € 80.000.000
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Domanda Unica- Pagamenti di anticipo 2016 per zone terremotate
 A seguito dell’evento sismico del 24/8 u.s., l’OP Agea ha dato priorità al pagamento degli anticipi 2016
alle aziende agricole che operano nei territori interessati da sisma, secondo la seguente sequenza:



decreto n. 1 in favore di oltre 1.100 aziende operanti nei 17 comuni colpiti dal sisma, per un importo di circa
7 M€
decreto n. 2 in favore di oltre 28.000 aziende operanti nel restante territorio delle 6 provincie (Ascoli Piceno,
Fermo, L’Aquila, Teramo, Rieti e Perugia) in cui ricadono i 17 comuni colpiti dal sisma, per un importo di
oltre 58,5 M€

 Sono stati emessi, su base nazionale, ulteriori 3 decreti di pagamento riferiti a “grandi” agricoltori per i
quali non si sono riscontrate anomalie, in particolare:




decreto n. 3 in favore di circa 100.000 aziende agricole per un importo di oltre 556 M€
decreto n. 4 in favore di circa 75.000 aziende agricole per un importo di circa 52 M€
decreto n. 5 in favore di circa 60.000 aziende agricole per un importo di circa 43,7 M€

 Inoltre, a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre, è stato emesso il decreto n. 6 in favore di
2.837 agricoltori che operano nel territorio della provincia di Macerata per un importo di oltre 3,5
M€.
Complessivamente, quindi, sono stati erogati, con i dovuti criteri di priorità, 69 M€ in favore di circa
33.000 aziende agricole operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016.
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Domande Grafica per OPR

 Nel 2016 è stato raggiunto l’obbiettivo richiesto
dal Regolamento comunitario relativo alla
percentuale del 25% della superficie
interessata da Domande Grafiche presentate a
livello nazionale
Domanda

Domanda Unica 2016
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 Per il 2017 è necessario che il 75% della superficie richiesta sia compilata in modalità grafica.
Considerata la complessità operativa e l’impegno richiesto ai CAA, l’apertura del sistema sarà
anticipata al 15 gennaio 2017 per consentire il raggiungimento dell’obiettivo comunitario
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APP AGEA (1/2)

 L’APP AGEA è un’applicazione mobile realizzata
nell’ottica di agevolare e velocizzare i rapporti tra
cittadino e Pubblica Amministrazione.
 L’App è di sola consultazione e può essere
utilizzata da tutti gli agricoltori, che – con le stesse
credenziali SIAN – possono visualizzare le
informazioni della propria azienda.
 Disponibile per tutte le aziende Agricole ed
accessibile da subito per tutti gli utenti accreditati
sul Portale AGEA (www.agea.gov.it).
6

APP AGEA (2/2)

 Le Funzionalità messe a disposizione dall’ Applicazione mobile
sono le seguenti:
 Visualizzazione del proprio Fascicolo Aziendale e, in
particolare : la superficie condotta e l’utilizzo del suolo
 Verifica dello stato di avanzamento delle Domande di aiuto
presentate: Domanda Unica, Domande per le Misure dello
Sviluppo Rurale
 Visualizzazione dei pagamenti erogati: importo, banca di
riferimento, stato del pagamento, settore di riferimento
 Possibilità di ricevere le comunicazioni AGEA su canale
mobile
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