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PSR 2014-2020 ADESIONE SQNPI E COMPILAZIONE REGISTRI AZIENDALI 

 

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulla situazione riguardante la procedura di adesione al SQNPI 

da parte delle aziende agricole aderenti alla Misura 10.1. La scadenza per adempiere a tale obbligo è stata 

fissata al 28/02/19, ma oggi sono state rilasciate a sistema circa 200 domande a fronte delle circa 3000 

attese. I rappresentanti dei vari CAA interpellati sullo stato di avanzamento dei lavori  hanno fatto presente 

che la procedura informatica sulla quale hanno iniziato a lavorare funziona senza particolari problemi, ma 

per poter fare l’adesione SQNPI è necessario un lavoro preventivo di aggiornamento dei fascicoli SIAN per 

l’anno 2019, con il relativo caricamento di eventuali contratti di affitto, rinnovi di contratti di affitto e piani 

colturali, che richiede tempo e per questo è stata da tutti richiesta una ulteriore proroga al 30/04 a fronte 

dell’elevato numero di adesioni da elaborare. 

Per quanto riguarda la situazione delle istruttorie PSR 2014-20 Misure a Superficie è emerso che: 

 È stato recentemente messo a punto l’algoritmo per consentire le istruttorie della Misura 10.1.2 e 

10.1.4 

 Dal 2019 con l’entrata in vigore del Regolamento Omnibus la Regione dovrà pagare le domande 

entro l’anno successivo di presentazione, dunque le istruttorie delle annualità precedenti dovranno 

essere portate a termine nel minor tempo possibile. La chiusura delle istruttorie relative all’anno 

2015 è prevista per il 28/02/19. Anche le istruttorie ancora aperte delle domande 2016 devono 

essere concluse in tempi brevi e molte domande avendo percepito contributi in anticipo da AGEA 

senza l’istruttoria per il terremoto, andranno a recupero se il contributo percepito è stato superiore 

rispetto a quanto definito a seguito dell’istruttoria. 

 Per le domande 2018 Misura 10.1 manca la maggior parte dei piani di concimazione (ad oggi 

presentati solo 700 su 3000 attesi). Inoltre è stato chiesto di segnalare subito i casi di domande 

2018 con agganciato n. domanda anno precedente e/o anno iniziale errata per risolvere 

puntualmente le problematiche, altrimenti sarà poi impossibile procedere al caricamento delle 

stesse ai fini dell’istruttoria. E’ stato sollecitato inoltre l’inserimento sul SIAR degli attestati corsi di 

formazione (ora possibile anche per l’annualità 2018), copia domande firmate per agronomi, piani 

di concimazione e registri 2018. Per quanto riguarda la compilazione registri 2018 sulla procedura 

SIGPA è stato sollecitato l’inserimento delle dichiarazioni di assenza distribuzioni di 

concimi/fitofarmaci se l’azienda non ha effettuato concimazioni/trattamenti o in alternativa 

registrare le concimazioni/trattamenti e poi cliccare sull’apposito tasto di “chiusura registri 2018”. 

Inoltre le concimazioni/trattamenti da registrare devono essere compresi nel periodo dal 11/11/17 

al 10/11/18 per evitare problemi nei controlli della procedura automatizzata,mentre  tutte le 

operazioni successive al 10/11/18 andranno registrate nel nuovo sistema per la M. 10.1. 

 Riguardo agli ITC 26 (piano concimazione), 53 (reg. concimi), 23/ 52 (fitofarmaci) se negativi, è stato 

specificato che la “reiterazione” per due anni nel quinquennio determina il mancato pagamento 

dell’intera superficie a premio. Es: ITC 26 negativo se il piano di concimazione è sbagliato, e di 

conseguenza diventa negativo anche ITC 53 dei registri concimi. Es: ITC 23 negativo se non è stato 

compilato il registro fitofarmaci e se non è stata inserita la dichiarazione assenza trattamenti per 

l’anno. 

 



In merito all’obbligo del Registro Elettronico con il nuovo sistema AGRONICA la Regione ha 

proposto che le operazioni fatte entro il 31/03/19 potranno essere registrate entro il 30/04, mentre 

per le successive ci sarà tempo un mese, ma le aziende dovranno comunque tenere delle 

annotazioni cartacee per sopperire l’assenza temporanea delle registrazioni informatiche. La 

proposta è ancora al vaglio della commissione. 

 

Una novità importante riguarderà il sistema utilizzato per la compilazione dei PUA per le aziende in 

ZVN. E’ stato fatto recentemente un incontro per programmare l’utilizzo del nuovo sistema 

AGRONICA messo a punto per la Misura 10.1 anche per la compilazione del PUA, che andrà a 

sostituire la vecchia procedura attualmente in uso sul SIAR e il nuovo sistema partirà a breve. 

 

Per quanto riguarda l’apertura dei bandi per le nuove domande 2019 ancora non sono state date 

indicazioni precise, ma solo ipotesi su cui la Regione sta lavorando alla luce delle limitate risorse 

disponibili. Per la Misura 13 l’ipotesi è di aprire il bando per la Misura 13.1, alla quale sarà dato un 

pagamento più alto rispetto agli anni precedenti (forse fino al 60% di quello previsto da bando), 

mentre per la Misura 13.2 forse il bando non verrà aperto anche alla luce del fatto che è in corso la 

revisione della classificazione delle zone svantaggiate. Per la Misura 10 e 11 il dibattito è aperto e 

maggiori informazioni saranno date nei prossimi incontri. 

Per le domande della Misura 13 2018 invece le domande relative alla Misura 13.2 dovrebbero 

ricevere un pagamento limitato (18%) e per la 13.1 più alto (48%). 

 


