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Agea semplifica le istanze Pac
Facilitazione per non bucare l scadenza del 15 giugno
Di GrmsY PAscucci
resentazione delle domande Pac, arriva il
modello semplificato
per non bucare la scadenza del 15 giugno: poche informazioni essenziali e precompilate, a patto però di integrarle
con i dati complessivi entro il
10 luglio. Lo prevede

da, svincolandolo dall'obbligo
preventivo di inserimento di
tutti i dati di dettaglio, previsti dalla normativa nazionale,
per il piano di coltivazione. La
scelta dell'utilizzo del modello
spetterà a ciascun organismo
pagatore regionale. Il modello
dovrà contenere soltanto una
serie di informazioni minime

una circolare diffusa
da Agea, agenzia
per le erogazioni in
agricoltura, nella
quale si stabiliscono

le modalità attuative
per la presentazione
della domanda unica semplificata per
la campagna 2015,
della domanda iniziale semplificata di
sostegno e pagamento per gli
aiuti diretti e la prosecuzione
degli impegni delle precedenti
programmazioni. La decisione
segue le forti polemiche delle
ultime settimane sulle difficoltà operative riscontrate dagli
agricoltori nel presentare le
domande per gli aiuti diretti
rispettando il termine del 15
giugno. Dopo aver consultato i
servizi della Commissione europea e il ministero delle politiche agricole, l'Altea propone
una presentazione veloce di
domanda come via d'uscita per
superare l'impasse che si era
creata tra agricoltori, Centri
di assistenza agricola e pubblica amministrazione. Fermo
restando la scadenza fissata, è
stato dunque predisposto un
modello semplificato di doman-

e precompilate: l'anagrafica
aziendale; richiami specifici e
riferimenti particellari/animali
dichiarati nel fascicolo aziendale, ai fini della procedura
semplificativa e come contenuto della domanda unica o
della domanda di pagamento;
la superficie totale aziendale
richiesta a premio e l'adesione
ai regimi di pagamenti diretti
o alle misure di sviluppo rurale. Attenzione però. A corredo
della domanda sarà necessario
inserire una clausola con la
quale l'agricoltore si impegna
ad integrare i dati complessivi
con la seguente dicitura: «Si fa
riserva di integrare la presente con le informazioni di dettaglio, necessarie alla corretta
esecuzione dei controlli, entro e
non oltre la data del 10 luglio

2015». Viene quindi consentita
una sorta di dilazione dei tempi per presentare, successivamente alla presentazione delle
domande, i dati di dettaglio e
fornire le corrette informazioni
necessarie per effettuare i controlli, comunque non oltre il 10
luglio. Quindi, mentre la scadenza per la documentazione
riguardante i requisiti
per ottenere l'accesso ai
premi Pac resta fissata
per la prossima settimana, i controlli finalizzati
al pagamento saranno
effettuati sulla base delle corrette informazioni
e dei dati integrati, forniti entro il 10 luglio.
L'Agea tuttavia precisa
che il modello semplificato non potrà essere
utilizzato per una integrazione che comporti l'aumento del
premio, corrispondentemente
all'aumento della superficie
richiesta e che, pertanto, le
domande così integrate saranno considerate tardive con
relativa applicazione delle
penali. Infine, in applicazione
del principio di parità di trattamento, è consentito agli agricoltori che abbiano presentato
una domanda iniziale per gli
aiuti diretti o lo sviluppo rurale, di integrarla con ulteriori
informazioni di dettaglio entro
e non oltre il 10 luglio.
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