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1. Modalità di calcolo e risoluzione anomalie
1.1

Anomalia P16

P16.1 - Appezzamento non rilevato a catasto informatico
Controllo effettuato: verifica della presenza della particella presso la base catastale
consegnata dall’Agenzia Nazionale del Territorio aggiornata al 30 settembre 2017. La
particella si considera presente se sono identificati contemporaneamente i 6 estremi
catastali: codice provincia - codice comune – sezione – foglio – particella – subalterno.
Casistiche di errore: mancata dichiarazione della sezione (per i comuni con sezioni)
oppure dichiarazione della porzione (Es: A, B per Mod. 26) al posto del subalterno
NB: Se una particella viene dichiarata con codice caso particolare e risulta essere
registrata nella base catastale, la particella viene segnalata in anomalia P16.1.
Risoluzione: inserimento dell’estremo catastale corretto in Anagrafe delle Aziende
Agricole e successiva dichiarazione delle particelle coinvolte in tale evento nell’apposito
file excel fornito da AGREA e che deve essere inviato al Back Office della medesima
Agenzia. L’aggiornamento delle particelle nel quadro POSSESSO TERRENI non deve
essere effettuato attraverso il tasto “Aggiorna da Anagrafe” in quanto viene effettuato dal
Back Office di AGREA sulla base delle dichiarazioni effettuate nel file.
P16.3 - Appezzamento rilevato a catasto informatico con riferimenti catastali
soppressi
Controllo effettuato: verificata la presenza della particella (controllo P16.1), si controlla
che la superficie catastale di tale particella, validata dall’Agenzia Nazionale del Territorio
al 30 settembre 2017, risulti maggiore di 0 ca Se la superficie è valorizzata a 0 ca, la
particella è considerata soppressa.
Casistica di errore: mancato aggiornamento del frazionamento nell’Anagrafe delle
Aziende Agricole, per errore materiale, di una particella soppressa al 30 settembre 2017.
Risoluzione:
inserimento
delle
particelle
generate
dall’evento
di
frazionamento/accorpamento nell’Anagrafe delle Aziende Agricole e successiva
dichiarazione delle particelle coinvolte in tale evento nell’apposito file excel fornito da
AGREA e che deve essere inviato al Back Office della medesima Agenzia.
L’aggiornamento delle particelle nel quadro POSSESSO TERRENI non deve essere
effettuato attraverso il tasto “Aggiorna da Anagrafe” in quanto viene effettuato dal Back
Office di AGREA sulla base delle dichiarazioni effettuate nel file.
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1.2 Anomalia P30
P30.1 - Particella non esistente nel GIS AGREA
Controllo effettuato: localizzazione grafica e verifica della poligonatura della particella
nel sistema informativo territoriale AGREA (GIS): la particella non risulta localizzata e non
si dispone di nessuna informazione amministrativa che permetta l’individuazione dei limiti
di particella dell’appezzamento.
Risoluzione: Il CAA invia la mappa catastale attraverso l’apposita funzione raggiungibile
dal tasto GIS presente nel quadro ANAGRAFICA AZIENDA del domanda SOP e,
successivamente, l’organismo pagatore provvede alla poligonatura della particella.
P30.5 - Particella non esistente nel GIS AGREA, ma con presenza di mappa
vettoriale (CXF)
Controllo effettuato: localizzazione grafica e verifica della poligonatura della particella
nel sistema informativo territoriale AGREA (GIS): l’organismo pagatore possiede la mappa
vettoriale CXF fornita dall’Agenzia Nazionale del Territorio.
Risoluzione: La risoluzione di tale anomalia è di competenza dell’organismo pagatore
che provvede alla conseguente poligonatura della particella.
NB: nel caso in cui la lavorazione della particella sia stata sospesa dal Back Office di AGREA, è
necessario che il CAA locale competente proceda all’invio della mappa in formato tif.
La sospensione della lavorazione è visibile nella colonna “SOSPENSIONE” del report “GEN - Elenco
Anomalie Gis e Catastali” presente nella cartella REPORTISTICA / GENERALE/ CORRETTIVA della
Reportistica Web di AGREA.

1.3 Anomalia P25
P25.4 - Particella sottoposta a controllo istruttorio
Controllo effettuato: particella di cui è presente solo il centroide o particella di cui è
presente solo il limite, ma il suolo non è presente o è inferiore al limite di particella entro la
tolleranza del 5% oppure superiore al limite di particella di 2 mq.
Risoluzione: la risoluzione di tale anomalia è di competenza dell’organismo pagatore che
provvede alla poligonatura della particella.
NB: nel caso in cui la lavorazione della particella sia stata sospesa dal Back Office di AGREA, è
necessario che il CAA locale competente proceda all’invio della mappa in formato tif.
La sospensione della lavorazione è visibile nella colonna “SOSPENSIONE” del report “GEN - Elenco
Anomalie Gis e Catastali” presente nella cartella REPORTISTICA / GENERALE/ CORRETTIVA della
Reportistica Web di AGREA.

P25.5 - Particella con superficie Gis discordante dalla superficie del catasto
vettoriale (presenza del CXF)
Controllo effettuato: Particella la cui superficie grafica è discordante dalla superficie CXF
per almeno 1000 mq, oltre il 5% o in ogni caso superiore ad 1 Ha.
Risoluzione: la risoluzione di tale anomalia è di competenza dell’organismo pagatore che
provvede alla poligonatura della particella a fronte della mappa catastale vettoriale (CXF).
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NB: nel caso in cui la lavorazione della particella sia stata sospesa dal Back Office di AGREA, è
necessario che il CAA locale competente proceda all’invio della mappa in formato tif.
La sospensione della lavorazione è visibile nella colonna “SOSPENSIONE” del report “GEN - Elenco
Anomalie Gis e Catastali” presente nella cartella REPORTISTICA / GENERALE/ CORRETTIVA della
Reportistica Web di AGREA.

P25.6 - Particella con superficie Gis discordante dalla superficie del catasto
censuario (non presenza del CXF)
Controllo effettuato: particella la cui superficie grafica è discordante dalla superficie del
catasto censuario per almeno 1000 mq, oltre il 5% o, in ogni caso, superiore ad 1 Ha.
Questo valore viene assegnato solo nel caso non sia presente il CXF.
Risoluzione: Il CAA invia la mappa catastale attraverso l’apposita funzione raggiungile
dal tasto GIS presente nel quadro ANAGRAFICA AZIENDA della domanda SOP e,
successivamente, l’organismo pagatore provvede alla poligonatura della particella.

1.4 Anomalia P36
P36.1 – Supero di ammissibilità nell’ambito di più domande
P36.2 – Supero di ammissibilità nell’ambito della stessa domanda
Controllo effettuato: verifica della presenza di superficie ammissibile sul sistema
informativo territoriale rispetto alla dichiarazione a premio (tipo di premio - coltura –
varietà).
Risoluzione 1: nel caso di contestazione della superficie ammissibile, il CAA/Utente
Internet
esegue una segnalazione al Back Office attraverso l’apposita funzione
raggiungile dal tasto GIS presente nel quadro ANAGRAFICA AZIENDA della domanda
SOP e, successivamente, l’organismo pagatore provvede alla poligonatura della
particella.
A partire dalla campagna 2010 (e quindi anche per la campagna 2018), oltre alla
segnalazione, è possibile proporre graficamente l’interpretazione dell’uso del suolo
attraverso la funzione di “Proposta Grafica”, sottolineando che tale proposta sarà
solamente indicativa e non vincolante alla definizione del suolo da parte del Back Office.
A tal proposito vedasi il manuale pubblicato nel sito di AGREA nella sezione Servizi
online > Accesso agli applicativi > Sistema Informativo Territoriale su Internet (SITI)
– GIS al seguente link:
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/allegatiservizi/proposta_grafica_backoffice.pdf/at_download/file/proposta_grafica_backoffi
ce.pdf
NB: nel caso la medesima anomalia particellare insista su più domande di aiuto della stessa
campagna (Sviluppo Rurale o Domanda Unica) è sufficiente richiedere la lavorazione della particella
su un singolo settore visto, peraltro, che il SOP determina il blocco di una nuova richiesta di
lavorazione se è già presente a sistema una richiesta di lavorazione per la stessa particella.

Risoluzione 2: nel caso in cui l’appezzamento GIS rilevato è congruente con l’ortofoto
aerea (pertanto il fotointerpretatore non può apportare modifiche all’uso del suolo) è
possibile dimostrare l’ammissibilità di una superficie inviando all’Ente Delegato tramite
apposita copertina di “INVIO DOCUMENTAZIONE AL BACK OFFICE” (visibile al
link:
http://agrea.regione.emiliaromagna.it/modulistica/coper_invio_doc.doc/at_download/file/coper_invio_doc.doc)
la seguente documentazione:
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1.

Perizia tecnica (non necessario l’asseveramento) con documentazione
fotografica della nuova seminabilità sottoscritta da un tecnico abilitato.

2.

Documentazione comprovante l’espianto (es: fatture di vendita del legname,
documentazione per lo smaltimento del legname in un centro autorizzato ai
sensi del D.Lvo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, fatture di
contoterzisti oggettivamente comprovanti, estremi della documentazione
rilasciata dall'Ente competente attestante il riferimento particellare in cui è
avvenuto l’espianto, dichiarazione delle superfici vitate, ecc.)

3.

Estremi del modello 26 eventualmente presentato all’Agenzia del Territorio.

Per la campagna 2018 il CAA non deve chiudere l’attività di correttiva dopo aver
inviato la documentazione all’Ente Delegato, ma deve rimanere in attesa della
lavorazione delle particelle da parte del funzionario abilitato al programma di
fotointerpretazione SitiClient. (vedi pag. 12)
Per la campagna 2018, analogamente alle campagne pregresse 2008-2017, non
esiste la rinuncia di superficie per particella: le particelle in anomalia P36, per le quali
viene accettata la superficie parzialmente ammissibile, non devono essere oggetto di
risoluzione attraverso la rinuncia della superficie eccedente: il beneficiario esprime
l’accettazione della superficie GIS attraverso la chiusura dell’attività di correttiva.
Le rettifiche in diminuzione sono ammissibili mediante presentazione di domanda di
rettifica sul sistema SOP fino al momento di apertura delle correttive (conseguente al
caricamento delle anomalie sulle domande).
Dopo il caricamento delle anomalie, le rettifiche in diminuzione sono ammissibili
solo per le superfici che NON presentano irregolarità; a tal fine è possibile unicamente
presentare, prima del pagamento, una richiesta di modifica in forma cartacea all’ente
competente per l’istruttoria, che la valuterà in tale fase procedimentale.
Per la campagna 2018, pertanto, l’attività di correttiva dell’anomalia P36 è limitata
solamente alla richiesta di fotointerpretazione/invio mappa oppure all’invio di
documentazione all’Ente Delegato.
L’attività di correttiva, infatti, può essere chiusa a SOP anche in presenza di anomalie
NON RISOLTE; le anomalie si suddividono in BLOCCANTI, la cui risoluzione è
obbligatoria, ed in NON BLOCCANTI che permettono la chiusura dell’attività di correttiva
nonostante non siano risolte.
Codice Anomalia
P161
P163
P301
P305
P254
P255
P256
P361
P362

Effetto in correttiva
BLOCCANTE
BLOCCANTE
NON BLOCCANTE
NON BLOCCANTE
NON BLOCCANTE
NON BLOCCANTE
NON BLOCCANTE
NON BLOCCANTE
NON BLOCCANTE

Attraverso l’ausilio dei quadri di riepilogo dei calcoli (vedi pagina n. 12), non
appena il beneficiario ritiene che il GIS riconosca l’effettiva entità delle superfici per
cui ha diritto al pagamento, il CAA può procedere alla chiusura a SOP dell’attività di
correttiva e alla stampa del verbale di fine correzione domanda.
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2. Calcolo della superficie ammissibile
2.1 Calcolo dell’ammissibilità 2018
Va innanzitutto premesso che il GIS fa parte degli strumenti di controllo utilizzati
dall’Organismo Pagatore e non costituisce un sistema di certificazione dell’uso effettivo
delle superfici utilizzate dalle aziende.
L’uso delle superfici deve quindi essere dichiarato sotto la responsabilità del beneficiario
in base alla loro effettiva condizione e non esclusivamente tarando le dichiarazioni in base
alle informazioni che l’Organismo Pagatore possiede ed utilizza in sede di controllo. Tali
informazioni costituiscono comunque un’utile base di supporto per chi effettua le
dichiarazioni.
Per “superficie ammissibile Gis” si intende, in tal senso, la superficie in mq risultante dal
confronto tra le superfici richieste e quelle potenzialmente ammissibili in base alla matrice
B3 (che definisce la compatibilità tra gli usi del suolo dichiarati e quelli rilevati dalla
fotointerpretazione) senza l’applicazione di alcun arrotondamento, tolleranza tecnica o
percentuale di riproporzionamento.
Se la superficie ammissibile Gis è superiore alla superficie richiesta a premio, per le
particelle condotte totalmente e richieste a premio da un unico beneficiario, tale
superficie viene restituita con il valore in mq della superficie grafica e non viene ricondotta
alla superficie richiesta.
Sup.Cat.

% Cond.

Sup.Gis Part.

3000 mq

100%

3000 mq

Sup.Gis Suolo
2900 mq elegg.
100 mq non elegg.

Sup.Rich.

Sup.Amm. 2018

2800 mq

2900 mq

Fa eccezione l’ammissibilità per particelle condotte parzialmente a prescindere dal
numero dei conduttori che presentano domanda di contributo.
Se la superficie ammissibile Gis è superiore alla superficie richiesta a premio, per le
particelle condotte parzialmente e richieste a premio da un unico beneficiario, tale
superficie viene ricondotta alla superficie richiesta indipendentemente dalla percentuale di
conduzione.
Sup.Cat.

% Cond.

Sup.Gis Part.

3000 mq

50% (Rossi)

3000 mq

Sup.Gis Suolo
2900 mq elegg.
100 mq non elegg.

Sup.Rich.

Sup.Amm. 2018

1400 mq

1400 mq

Se la superficie ammissibile Gis è superiore alla superficie richiesta a premio, per le
particelle condotte parzialmente e richieste a premio da più beneficiari, tale
superficie viene ricondotta alla superficie richiesta indipendentemente dalla percentuale di
conduzione.
Sup.Cat.

% Cond.

Sup.Gis Part.

50% (Rossi)
3000 mq

Sup.Gis Suolo

Sup.Rich.

Sup.Amm. 2018

2900 mq elegg.

1400 mq

1400 mq

100 mq non elegg.

1400 mq

1400 mq

3000 mq
50% (Verdi)

Se la superficie ammissibile Gis è inferiore alla superficie richiesta a premio, per le
particelle condotte e richieste a premio da più beneficiari (anomalia P361), tale
superficie viene proporzionata al dichiarato.
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Sup.Cat.

% Cond.

Sup.Gis Part.

50% (Rossi)
3000 mq

Sup.Gis Suolo

Sup.Rich.

Sup.Amm. 2018

2700 mq elegg.

1400 mq

1350 mq

100 mq non elegg.

1400 mq

1350 mq

3000 mq
50% (Verdi)
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2.2 Calcolo dell’ammissibilità per le superfici dichiarate a pascolo
magro
Ferme restando le premesse di cui al capitolo precedente, in riferimento alle circolari
AGEA n. ACIU.2009.330 del 5 marzo 2009 e n. ACIU.2009.943 del 17 giugno 2009, e a
quanto disposto della circolare AGEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, l'ammissibilità
per le particelle dichiarate a pascolo magro e gestite secondo le norme richiamate dalla
citata circolare 141 al capitolo 6, (codice coltura 1197, 1698, 1279, 1186) viene così
calcolata:
in caso venga rilevato un poligono a BOSCO (codice GIS 650) in ambito REFRESH o dal
Back Office di AGREA
•
se la particella non è stata sottoposta a controllo oggettivo, la superficie a
pagamento corrisponde alla superficie del registro storico dei pascoli (se sup.
registro > sup. richiesta => ammessa al pagamento la sup. richiesta) oppure alla
superficie ammissibile da matrice B3 in caso sia maggiore di quella del registro
storico
•
se la particella è stata sottoposta a controllo oggettivo, la superficie a
pagamento corrisponde a quella rilevata in campo (vedi scheda UNAR)
altrimenti, in assenza di un poligono a BOSCO, la superficie ammissibile viene calcolata,
come per tutti gli altri utilizzi richiesti a premio, attraverso la matrice B3.
Nota bene:
1) Non è possibile richiedere fotointerpretazioni al Back Office di AGREA in caso sia stato
precedentemente rilevato a GIS un poligono a BOSCO. E’ stato, pertanto, introdotto il
seguente blocco

al tentativo di richiesta di fotointerpretazione in caso di dichiarazione a pascolo magro e
poligono gis BOSCO.
2) Alle superfici oggetto di sopralluogo vengono attribuite le schede UNAR (unità arboree)
in funzione della classe di superficie a pascolo rilevata.
Le schede UNAR sono visualizzabili attraverso SitiCatasto nelle informazioni di particella:
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2.3 Calcolo dell’ammissibilità per gruppo di pagamento
La superficie ammissibile GIS particellare, in eccesso rispetto alla superficie richiesta a
premio, viene utilizzata dal calcolo che determina la superficie totale ammissibile del
gruppo di pagamento.
Di seguito si esemplificano le varie casistiche:

Esempio n. 1
Superficie totale riconosciuta per gruppo di pagamento uguale alla superficie richiesta in
presenza di anomalia P362/1.
Gruppo
Az 2.
Az 2.

Particella
A
B

Sup. rich.
2,0000
3,0000
5,0000

Sup. Amm. GIS Anomalia
1,9000
P362
3,1000
5,0000
5,0000

Stato anomalia
NON RISOLTA
Sup. riconosciuta

Esempio n. 2
Si specifica, però, che la superficie totale riconosciuta per gruppo di pagamento, tuttavia,
non può superare quella totale richiesta.
Gruppo
Az 2.
Az 2.

Particella
A
B

Sup. rich.
2,0000
3,0000
5,0000

Sup. Amm. GIS Anomalia
1,9000
P362
3,1500
5,0500
5,0000

Stato anomalia
NON RISOLTA
Sup. riconosciuta

Esempio n. 3 (applicazione della “regola dei mille metri”)
Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2015, in base all'articolo 18, 6°
paragrafo del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, è prevista una
tolleranza di 0,1 ha sullo scostamento cumulato dei gruppi di pagamento per i quali
vengono riscontrate superfici dichiarate superiori alle accertate. Fino a tale tolleranza si
considera pagabile la superficie dichiarata, purché tale scostamento non rappresenti più
del 20% della superficie complessiva dichiarata in domanda.
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Esempi di applicazione

Sup. richiesta
Gruppo
mq

1
2
3

2.000
500
1.200
3.700

Sup. Amm.
GIS mq

Scostamento
mq

1.700
500
600
2.800

300
600
900

% di scostamento
relativa ai gruppi che
presentano
dichiarazioni
eccessive

superficie
accertata

1.700
500
600
2.800

24,32%

scostamento % superficie
sul gruppo
ammessa

17,65%
0,00%
100,00%

1.100
500
1.600

In questo caso la tolleranza non scatta perché lo scostamento, pur non superiore a 1000
mq, supera il 20% della superficie dichiarata in domanda

Sup. richiesta
Gruppo
mq

1
2
3

3.500
5.800
1.200
10.500

Sup. Amm.
GIS mq

Scostamento
mq

3.200
5.800
600
9.600

300
600
900

% di scostamento
relativa ai gruppi che
presentano
dichiarazioni
eccessive

8,57%

superficie
accertata

scostamento
% sul gruppo

superficie
ammessa

3.500
5.800
1.200
10.500

0,00%
0,00%
0,00%

3.500
5.800
1.200
10.500

In questo caso la tolleranza scatta perché lo scostamento non è superiore a 1000 mq e
non supera il 20% della superficie dichiarata in domanda e si considera, pertanto, che la
superficie accertata corrisponda alla superficie dichiarata.
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3. Attività di correzione nel Sistema Operativo Pratiche
3.1 Attività di correzione da parte del CAA
La funzione a SOP di Correzione, attraverso la quale è possibile accedere alle domande,
viene assegnata agli utenti internet e agli operatori dei CAA che possiedono la funzione di
Protocollo.

I settori SOP dello sviluppo rurale per i quali sono state assegnate domande in Attività di
Correzione sono:
•
•
•

SETTORE 2140PG - MISURA 214 - DOMANDA DI PAGAMENTO
SETTORE FC2 - MISURE AGROAMBIENTALI - CONFERMA IMPEGNI
SETTORE HC2 - IMBOSCHIMENTO SUPERFICI AGRICOLE - CONFERMA IMPEGNI

Selezionata la domanda vengono presentate nel menù di intestazione la pagina di
Correzione Domanda che permette di accedere ai quadri
•
•

ANOMALIE
ESITO ATTIVITA’

e la pagina Gestione Anomalia che visualizza i quadri
•
•
•

ANAGRAFICA AZIENDA
ANAGRAFICA PERSONA
RIEPILOGHI CALCOLI ASSE 2

Nella pagina Gestione Anomalia non vengono visualizzati i quadri di domanda legati al
piano colturale e alle dichiarazioni a premio: la versione di domanda presentata/concessa
non è modificabile. L’attività di correttiva dell’anomalia P36, pertanto, è limitata solamente
alla richiesta di fotointerpretazione/invio mappa oppure all’invio di documentazione
all’Ente Delegato.
Nel quadro ANOMALIE vengono visualizzati gli estremi catastali delle particelle con il
relativo codice di anomalia e stato di risoluzione.
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L’esito e la data della correttiva di ogni anomalia sono gestiti automaticamente da SOP
che controlla in tempo reale lo stato di risoluzione a fronte delle lavorazioni GIS effettuate
dal Back Office di AGREA e dall’Ente Delegato (in caso di determinazione del suolo
ammissibile attraverso documentazione).
Per la campagna 2018 il CAA non deve chiudere l’attività di correttiva dopo aver
inviato la documentazione all’Ente Delegato, ma deve rimanere in attesa della
lavorazione delle particelle da parte del funzionario abilitato al programma di
fotointerpretazione SitiClient.
La lavorazione della particella da parte dell’Ente Delegato viene segnalata al CAA
attraverso il report “SAL BackOffice Ente Delegato” presente nella cartella
REPORTISTICA/GENERALE/CORRETTIVA della Reportistica Web di AGREA.
NB: il report visualizza tutte le particelle per le quali il CAA/Utente Internet ha inserito il
flag “Doc. Back.” nel quadro anomalie.

Il CAA procede alla chiusura dell’attività di correttiva solo quando sono state
portate a termine tutte le richieste di lavorazione della particelle GIS presentate al
Back Office di AGREA e/o all’Ente Delegato.
Il ricalcolo in tempo reale dell’anomalia avviene al tasto “Controlla” presente nella sezione
Gestione Domanda in cui vengono visualizzati i quadri anagrafici della domanda e quello
di riepilogo dei calcoli. Il tasto “Controlla”, oltre alla generazione e/o risoluzione delle
anomalie, calcola contestualmente le superfici totali riconosciute per gruppo di pagamento
e il relativo importo ammissibile.
Per la visione dettagliata del calcolo delle compensazioni sia in termini di superfici che in
termini di calcolo è possibile consultare: quadro di riepilogo della domanda SOP
RIEPILOGHI CALCOLI ASSE 2 -> Calcolo -> gruppo di pagamento -> icona
Superfici

->

Determinata la superficie massima ammissibile per ogni gruppo di pagamento, l’utente
può procedere alla chiusura dell’attività di correttiva attraverso il quadro ESITO ATTIVITA’
che permette di definire l’esito FINE CORREZIONE DOMANDA.
Il quadro ESITO ATTIVITA permette la chiusura della correttiva selezionando il tasto
“Aggiorna” dopo aver impostato come Esito la voce FINE CORREZIONE DOMANDA. Il
SOP successivamente visualizza il tasto di stampa del verbale di fine correzione che
deve essere sottoscritto dal beneficiario ed inviato all’Ente Delegato nel caso sia
presente una percentuale di scostamento in almeno uno dei gruppi di pagamento.
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In caso di percentuali di scostamento tale verbale rappresenta la dichiarazione di
rinuncia del beneficiario per la superficie non rilevata e l’Ente Delegato procederà
all’istruttoria di pagamento sulla base di tale dichiarazione.
Esempio di quadro di stampa dei riepiloghi per gruppo di pagamento:

NB: la superficie ammessa in istruttoria di pagamento potrebbe essere ulteriormente
ridotta a fronte dei controlli sul rispetto degli impegni di competenza dell’Ente Delegato.
La chiusura dell’attività di correttiva comporta il passaggio di stato della domanda da
CORREZIONE ad ASSEGNABILE e da quel momento l’Ente Delegato può procedere
all’assegnazione in istruttoria.
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3.2

Attività di Back Office da parte dell’Ente Delegato

Per la campagna 2018 l’attività di correttiva anomalie dell’Ente Delegato consiste:
1) nella lavorazione a SitiClient delle particelle per le quali il CAA/Utente Internet richiede
l’individuazione del suolo GIS attraverso l’invio di documentazione comprovante la nuova
ammissibilità del suolo. Tali particelle devono essere fotointerpretate sull’elenco di
lavorazione “Sviluppo Rurale 2018” al quale sono stati abilitati tutti gli utenti SitiClient
degli Enti Delegati.

2) nella notifica delle anomalie agli Utenti Internet. L’Ente Delegato può scaricare le
anomalie dei procedimenti presentati dagli Utenti Internet attraverso il report “Elenco
Anomalie Gis e Catastali – UTENZA INTERNET” presente nella cartella
REPORTISTICA/GENERALE/CORRETTIVA della Reportistica Web di AGREA.
NB: il report non presenta volutamente nessun filtro per settore ed obbliga lo scarico delle
anomalie per CUAA in quanto si vuole porre l'attenzione sulla situazione aziendale delle
anomalie.
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Riepilogo attività di correzione anomalie catastali e gis

VALORE

COD. ANOMALIA

3.3

1

DESCRIZIONE

AZIONE CAA

APPEZZAMENTO NON RILEVATO AL CATASTO INFORMATICO
Invio del file excel al Back Office di
AGREA

P16

AZIONE AGREA

AZIONE ENTE DELEGATO

Aggiornamento degli estremi catastali
nella Domanda SOP a fronte del file
excel ricevuto
Aggiornamento degli estremi catastali
nella Domanda SOP a fronte del file
excel ricevuto

3

APPEZZAMENTO RILEVATO AL CATASTO INFORMATICO CON RIFERIMENTI CATASTALI
SOPPRESSI

1

PARTICELLA NON ESISTENTE IN GIS

Invio informatico estratto di mappa

Lavorazione della particella a GIS

5

PARTICELLA NON ESISTENTE IN GIS, MA CON PRESENZA DI MAPPA VETTORIALE

Invio informatico estratto di mappa
particelle sospese

Lavorazione della particella a GIS

4

PARTICELLA SOTTOPOSTA A CONTROLLO ISTRUTTORIO

Invio informatico estratto di mappa
particelle sospese

Lavorazione della particella a GIS

5

PARTICELLA CON SUP.GIS DISCORDANTE DALLA SUP.CATASTALE VETTORIALE
(PRESENZA CXF)

Invio informatico estratto di mappa
particelle sospese

Lavorazione della particella a GIS

6

PARTICELLA CON SUP.GIS DISCORDANTE DALLA SUP.CATASTALE
(ASSENZA CXF)

Invio informatico estratto di mappa

Lavorazione della particella a GIS

1

SUPERO DI AMMISSIBILITA' NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE

P30

P25

Proposta fotointerpretazione al
Back Office di AGREA / invio
documentazione all’Ente Delegato

P36
2

SUPERO DI AMMISSIBILITA' NELLA STESSA DOMANDA
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Lavorazione della particella a GIS

Lavorazione particelle a GIS nel caso di
documentazione ricevuta dal CAA

4. Regole di compensazione
La compensazione particellare può avvenire
contemporaneamente i seguenti elementi:
•

quando

ricorrono

utilizzi GIS appartenenti allo stesso gruppo di pagamento:
1)
2)
3)

•

unicamente

stesso gruppo di colture
stessa azione / sottoazione / sottomisura /modalità introduzione mantenimento/periodo impegno
stessa tipologia di area (ordinaria o preferenziale) o zona altimetrica
(pianura – collina – montagna) ove questi ambiti territoriali determinino
diverse valutazioni dell’entità del premio

particelle indicate nella stessa domanda: non è possibile compensare con
particelle non indicate in domanda ovvero indicate ma escluse dall’impegno (in
quanto acquisite successivamente all’adesione o prive di titoli di possesso
adeguati o appartenenti a corpi separati, ecc.)

In nessun caso potrà essere concesso, per ciascun gruppo di colture, un aiuto calcolato
su una superficie accertata superiore a quella dichiarata in domanda per il medesimo
gruppo, mentre, viceversa, alle superfici accertate in difetto per ciascun gruppo di
colture, saranno applicate le penalizzazioni previste.
Si precisa che la “compensazione” va distinta dalla “sostituzione” di superfici,
che, salvo i casi esplicitamente contemplati dal PSR, non è consentita.
e pertanto:
 possono essere compensate superfici dichiarate in eccesso con superfici dichiarate
in difetto rispetto a quanto accertato per un gruppo di pagamento, in quelle azioni
che coinvolgono l’intera SAU aziendale (o interi corpi aziendali limitatamente
all’ambito dei corpi stessi) come le azioni 1 e 2 della misura 2F / 214.
 deve essere invece attentamente considerata l’eventuale compensazione
nell’ambito delle azioni che coinvolgono specifiche superfici aziendali o specifici
elementi insistenti su di esse, come nel caso di tutte le altre azioni a superficie delle
misure 2F / 214 e 2H; in tali casi si potrà applicare la compensazione particellare
solo nell’ambito di quegli elementi / impianti / appezzamenti / unità di imboschimento
per i quali era stato sottoscritto l’impegno, così come individuati nella
documentazione tecnica allegata alla domanda di adesione. L’eventuale
accertamento della presenza di altri elementi o altri appezzamenti, pur compatibili
con l’azione ma non assoggettati all’impegno, non potrà andare a compensare
eventuali difformità di superficie riscontrate, non essendo ammessa la sostituzione.
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4.1 Esempi di compensazione ammissibile per la quale è necessario un intervento in istruttoria sul dato dichiarativo
Tra due particelle contigue dichiarate in domanda di cui una sola o entrambe richieste a premio fermo restando che tali particelle non
siano state escluse dall’impegno per l’Azione 1 e per l’Azione 2 e per le altre Azioni che ricadano nel progetto di attuazione e fermo
restando che la compensazione è ammissibile solo se in linea con l’uso del suolo GIS.
N.B.: riguardo alle casistiche sopra indicate vedere in dettaglio le note esplicative e gli esempi riportate/i a pag. 2, 3 e 4 della “Nota sulle
informazioni presenti nel GIS in relazione alle dichiarazioni di uso del suolo rese dai beneficiari e sulla problematica dell’individuazione
delle superfici al fine delle compensazioni e della continuità degli impegni di sviluppo rurale” pubblicata sul portale di AGREA
all’indirizzo: https://agreabo.regione.emilia-romagna.it/normativa_sito_agrea/blob_reader.php?DOC_ID=942&DOC_VRS=1
ESEMPIO 1: due particelle contigue di cui una sola richiesta premio.
DICHIARAZIONE INIZIALE
PARTICELLA

RICHIESTA A
PREMIO

A

AZIONE 2

COMPENSAZIONE

PIANO COLTURALE

FRUTTETO

SUP. GIS

1,00

ANOMALIA

0,10 - TARE

PIANO COLTURALE

TARE

0,90 - COLT. ARBOREA
B

RICHIESTA
A PREMIO

TARE

0,10 0,10 - COLT. ARBOREA

ERBA MEDICA

0,90 0,90 - SEMINATIVO

P36

0,10

AZIONE 2 FRUTTETO

0,90

AZIONE 2 FRUTTETO

0,10

ERBA MEDICA

0,90

ESEMPIO 2: due particelle contigue entrambe richieste a premio in gruppi di pagamento diversi.
DICHIARAZIONE INIZIALE
PARTICELLA

RICHIESTA A
PREMIO

A

AZIONE 2

FRUTTETO

AZIONE 2

TARE
ERBA MEDICA

B

COMPENSAZIONE

PIANO COLTURALE

SUP. GIS

ANOMALIA

0,10 - TARE
0,90 - COLT. ARBOREA
0,10 0,10 - COLT. ARBOREA
0,90 0,90 - SEMINATIVO
1,00
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P36

RICHIESTA
A PREMIO

PIANO COLTURALE

TARE
AZIONE 2 FRUTTETO
AZIONE 2 FRUTTETO
AZIONE 2 ERBA MEDICA

0,10
0,90
0,10
0,90

4.2 Esempi di compensazione gestiti nel 2007 con interventi di modifica del dato dichiarativo, che nel 2018
(analogamente alle campagne pregresse 2008 - 2017) il calcolo risolve automaticamente.
Tra due particelle dichiarate in domanda e richieste a premio nello stesso gruppo colturale fermo restando che tali particelle non siano
state escluse dall’impegno per l’Azione 1 o l’Azione 2 e per le altre Azioni che ricadano nel progetto di attuazione e fermo restando che la
compensazione è ammissibile solo se in linea con l’uso del suolo GIS.
ESEMPIO 3 : due particelle contigue o non contigue dichiarate nello stesso gruppo colturale.
DICHIARAZIONE INIZIALE
PARTICELLA

RICHIESTA A
PREMIO

A

AZIONE 2

FRUTTETO

AZIONE 2

FRUTTETO
ERBA MEDICA

B

COMPENSAZIONE

PIANO COLTURALE

SUP. GIS

ANOMALIA

0,10 - TARE
0,90 - COLT. ARBOREA
0,20 0,30 - COLT. ARBOREA
0,80 0,70 - SEMINATIVO
1,00

P36

RICHIESTA
A PREMIO

PIANO COLTURALE

TARE
AZIONE 2 FRUTTETO
AZIONE 2 FRUTTETO
ERBA MEDICA

0,10
0,90
0,30
0,70

4.3 Esempi di compensazione non ammissibile
Tra due particelle contigue o non contigue dichiarate in domanda di cui una esclusa dall’impegno per l’Azione 1 e per l’Azione 2 oppure
per le altre Azioni che non ricade nel progetto di attuazione.
ESEMPIO 1: due particelle contigue o non contigue di cui una esclusa dall’impegno per l’Azione 1 o per l’Azione 2.
DICHIARAZIONE INIZIALE
PARTICELLA

RICHIESTA A
PREMIO

A

AZIONE 2

PIANO COLTURALE

FRUTTETO
FRUTTETO

B

COMPENSAZIONE

ESCLUSIONE
IMPEGNO
ERBA MEDICA

SUP. GIS

ANOMALIA

0,10 - TARE
0,90 - COLT. ARBOREA
0,20 0,30 - COLT. ARBOREA
1,00

0,80 0,70 - SEMINATIVO

P36

RICHIESTA
A PREMIO

PIANO COLTURALE

TARE
AZIONE 2 FRUTTETO
FRUTTETO
ERBA MEDICA
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0,10
0,90
0,30
0,70

ESEMPIO 2: due particelle contigue o non contigue di cui una non ricadente nel progetto di attuazione per le altre Azioni.
DICHIARAZIONE INIZIALE
PARTICELLA

RICHIESTA A
PREMIO

A

AZIONE 8

B

COMPENSAZIONE

PIANO COLTURALE

PRATO
PERMANENTE

NON
PRATO
RICADENTE PERMANENTE
NEL
PROGETTO
FRUTTETO
DI
ATTUAZIONE

SUP. GIS

ANOMALIA

0,10 - TARE
1,00
0,90 - SEMINATIVO

P36

0,20 0,30 - SEMINATIVO
0,80 0,70 – COLT. ARBOREA
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RICHIESTA
A PREMIO

PIANO COLTURALE

TARE
PRATO
AZIONE 8 PERMANENTE
PRATO
PERMANENTE
FRUTTETO

0,10
0,90
0,30
0,70

Eventuali ulteriori richieste d’informazioni dovranno essere così indirizzate:
per Pagamenti: Relazioni con il Pubblico di AGREA tel. 051 527.4940–4970
(dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00)
per Procedura di correttiva Back-office: e-mail: agreabackoffice@regione.emilia-romagna.it
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Allegato
MODULO DI RICHIESTA DI INTERVENTO IN ISTRUTTORIA SUL DATO DICHIARATIVO
FINALIZZATO ALLA COMPENSAZIONE
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(Indicare l'Ente delegato (STACP) competente per territorio a cui è
inviata la presente relazione)
____________________________________________________

MODULO DI RICHIESTA DI INTERVENTO IN ISTRUTTORIA SUL DATO DICHIARATIVO
FINALIZZATO ALLA COMPENSAZIONE
Misure di SVILUPPO RURALE
(ID. DOMANDA…………………………...)
(ANNUALITA'………..……….……….)

Spazio riservato al Protocollo dell'Ente

CAA GESTORE ANAGRAFE:

CAA COMPILATORE DOMANDA :
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
CODICE FISCALE (CUAA)

Partita IVA

C.C.I.AA (PR/N.REA)

Forma Giuridica
RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con AGREA)
Indirizzo e numero civico

C.A.P.

Comune

PR

Telefono

Fax

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA
Codice Fiscale

Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Cognome

Nome

Indirizzo

C.A.P.

Comune

PR

Telefono

Fax

COMPENSAZIONI DELLE SUPERFICI DEL PIANO AZIENDALE
COMUNE
Denominazione

Prov

DATI CATASTALI

RICHIESTA PREMIO

Foglio

Azione

Sezione

Particella

Codici COLTURA
Coltura

Varietà

Sup. util. confermata per
compensazione
ettari/are

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che quanto dichiarato nel presente modulo potrà modificare il contenuto della domanda
presentata ed in caso di riduzioni alla superficie originariamente dichiarata per ciascun gruppo di colture saranno applicate le riduzioni ed
esclusioni previste dalla vigente normativa comunitaria.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si da atto di aver preso nota dell'informativa già contenuta nella domanda di riferimento.
ESTREMI DI FIRMA del titolare della domanda (allegare copia di documento di identità in corso di validità)
Data

Firma

