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Domanda: Ho un’azienda
ortofrutticola a condu-
zione familiare. Posso ri-
correre all’aiuto dei miei
familiari per far fronte
al raccolto?

Risposta: L’art. 105 del
DL 18/2020 amplia fino al
sesto grado di parentela la
possibilità di ricorso al la-
voro dei familiari in agri-
coltura. In caso di presta-
zioni svolte da parenti e af-
fini in modo meramente
occasionale o ricorrente di
breve periodo, non si con-
figura un rapporto di la-
voro autonomo o subordi-
nato, salve le spese di
mantenimento.

D: Considerata l’emer -
genza, sono state adotta-
te facilitazioni relativa-
mente alle erogazioni
dei contributi comunita-
ri?

R: Il 16 aprile la Com-
missione UE, su istanza
delle autorità italiane, ha
autorizzato l’anticipazio -
ne del pagamento delle do-
mande PAC fino al 70% e
delle domande PSR fino
all’85%.

D: La scadenza della
presentazione delle do-
mande PAC e PSR è ri-
masta invariata al 15
maggio 2020?

R: La Commissione UE
ha autorizzato la proroga
al 15 giugno del termine
di presentazione delle do-
mande PAC e PSR la cui
scadenza è di norma fissa-
ta al 15 maggio. La data
per la presentazione delle
domande di assegnazione
o di aumento di titoli
all’aiuto, nell’ambito del
regime di pagamento di
base, è stata fissata al 15
giugno.

D: Come cureremo gli

adempimenti per la pre-
sentazione delle doman-
de di aiuto?

R: L’Agea, tenuto conto
delle misure restrittive,
ha previsto, sia pure tem-
poraneamente e in via ec-
cezionale, alcune signifi-
cative deroghe alle proce-
dure di presentazione del-
le domande di aiuto. I
provvedimenti cui far ri-
ferimento sono la circola-
re Agea-Coordinamento
n.0024085 del 31.3.2020
e le Istruzioni dell’Agea
Organismo Pagatore del
9.4.2020.

D: Avevo preso un ac-
cordo per l’affitto di un
terreno ma il proprieta-
rio non risiede nel mio
comune e per ora non riu-
sciamo a formalizzare il

contratto. Come posso
inserire le superfici nel
mio fascicolo aziendale?

R: La circolare Agea
n.0024085 del 31.3.2020
le offre la possibilità di
chiedere al suo CAA l’inse -
rimento nel fascicolo delle
superfici producendo, in
luogo del contratto, due
dichiarazioni sostitutive
di atto notorio, una a sua
firma e l’altra a firma del
proprietario, accompa-
gnate dai relativi docu-
menti di identità. La pro-
cedura non è tuttavia am-
messa per i contratti con
la Pubblica Amministra-
zione o se il titolo è dato da
sentenza o altro provvedi-
mento dell’Autorità Giu-
diziaria.

D: Le dichiarazioni so-

stitutive previste nella
circolare Agea n.
0024085 del 31.3.2020
sostituiscono definitiva-
mente i titoli di condu-
zione?

R: No. La produzione
delle dichiarazioni sosti-
tutive è prevista solo per
far fronte all’attuale
emergenza e consentire la
presentazione delle do-
mande. Ove intenda pro-
durre le dichiarazioni so-
stitutive si tenga comun-
que in contatto con il suo
CAA, perché, al termine
del periodo emergenziale,
dovrà regolarizzare la do-
cumentazione nei termini
che saranno definiti
dall’Agea. Ricordi che la
regolarizzazione dei titoli
è prevista a pena di deca-
denza dei contributi ri-

chiesti.

D: Quali informazioni
devono con tenere le di-
chiarazioni sostitutive
dei titoli di conduzione
previste nella circolare
Agea n. 0024085 del
31.3.2020?

R: Le dichiarazioni, sua
e del suo dante causa, do-
vranno essere coerenti tra
loro e riportare al minimo
le seguenti informazioni:

a) indicazione dei con-
traenti (generalità, CF);

b) tipologia di atto (affit-
to, comodato, ecc.);

c) identificazione cata-
stale della superficie;

d) data di inizio e di fine
conduzione.

D: Sono previste moda-
lità alternative per la

sottoscrizione delle do-
mande di aiuto?

R: La regola generale è
che le domande di aiuto
siano sottoscritte di mano
dal produttore. L’Agea ha
tuttavia previsto, per la
durata del periodo emer-
genziale, la possibilità per
i CAA di presentare tele-
maticamente le domande
in assenza della firma a
condizione di aver preven-
tivamente acquisito – con
gli strumenti che ciascun
CAA riterrà idonei - l’as -
senso dell’agricoltore e il
suo impegno alla succes-
siva sottoscrizione della
domanda nei termini che
saranno comunicati da
Agea. Le consigliamo di
prendere contatti con il
suo CAA.

D: Avevo in program-
ma di trasferire i titoli
all’aiuto a mio figlio. Co-
me farò?

R: Il termine entro il
quale si potranno redige-
re gli atti di trasferimento
titoli (sottoscrizione e re-
gistrazione) e perfeziona-
re le domande di trasferi-
mento titoli sui sistemi in-
formatici messi a disposi-
zione dagli Organismi Pa-
gatori è stato prorogato al
30 settembre 2020. Non è
possibile utilizzare le au-
tocertificazioni.
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Confagri: da Ue misure
inadeguate per il settore

“LE MISURE varate fino-
ra dalla Commissione eu-
ropea per l’emergenza Co-
ronavirus sono assoluta-
mente insufficienti. Oc-
corre mobilitare nuove ri-
sorse finanziarie ed am-
pliare la sfera degli inter-
venti di mercato. Sul setto-
re vitivinicolo e delle carni
suine è indispensabile agi-
re con la massima urgen-
za”. Sono le richieste avan-
zate dal presidente di Con-
fagricoltura, Massimilia-
no Giansanti, in vista del-
la riunione, in program-
ma il 13 maggio, del Con-
siglio Agricoltura della
Ue.

“Nel recente rapporto
sulle prospettive economi-
che - rileva Giansanti - la
Commissione ha indicato
che la crisi in atto è senza
precedenti e può addirit-
tura minare il funziona-

mento del mercato unico.
In questo scenario è stata
prevista per l’agricoltura
una spesa straordinaria
limitata a 80 milioni di eu-
ro. E’ un importo del tutto
inadeguato. Basti guarda-
re a quanto deciso fuori
dalla UE”.

Negli Stati Uniti, sottoli-
nea Confagricoltura, solo
per il sostegno della filiera
dei biocarburanti è stato
varato un intervento su-
periore a quello comples-
sivo della Ue.

“E nel Regno Unito non
ci saranno limiti di spesa
per supportare il reddito
dei produttori di latte. In
Canada, per compensare i
costi per l’acquisto dei di-
spositivi di sicurezza sani-
taria, gli agricoltori rice-
veranno un contributo
pubblico di 55 milioni di
dollari USA”.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


