
Riunione Regione Umbria 17/11/20 – Situazione istruttorie domande PSR Misure a superficie anno 2019 

La scorsa settimana c’è stato un incontro bilaterale tra Regione Umbria-AGEA per la risoluzione di casi 

preventivamente segnalati di alcune domande 2019 aventi problematiche da risolvere per chiudere le 

istruttorie e consentire la liquidazione entro 09/12/20 (data ultima prevista a seguito delle proroghe 

concesse causa Covid). Dei 140 casi segnalati nel corso della riunione ne sono stati risolti circa 1/3, il resto 

dei casi prevede delle rielaborazioni da parte della Regione prima di effettuare i ricalcoli. Tra i casi segnalati 

ad AGEA ci sono: 

 Anomalie N23 dovute a problemi di conduzione legati a malfunzionamenti nella sincronizzazione 

dati di fascicoli extra SIAN, 

 Anomalie particellari dovute a inserimento in domanda di particelle già soppresse al catasto, in tali 

casi serve apposito intervento di AGEA per risolvere il problema, deve inserire off-line le particelle 

figlie al posto delle madri soppresse 

 Errori di sistema per subentri 

 Misura 10.1.3 per mantenimento dei pascoli, problemi informatici di collegamento alla Misura 10.1 

 Misura 10.1.4 problemi di calcolo per terreni in ZVN, che hanno diversi fabbisogni in sostanza 

organica rispetto a terreni in altre zone 

Tra i problemi che ancora non hanno trovato soluzione restano le domande che si sono avvalse dell’Art. 

47.2 (domande pluriennali dopo il terzo anno che rinunciano in tutto o in parte della superficie agli impegni 

assunti). La Regione informa che non è disponibile la procedura informatica che permetta di risolvere le 

anomalie legate a questa situazione e per queste aziende la Regione farà un elenco che sarà trasmesso ad 

AGEA e per questi casi si cercherà una soluzione non appena sarà possibile dal punto di vista 

procedurale/informatico. 

Ad oggi per la sola Misura 10 le domande pagate in totale per l’anno 2019 ammontano a 19 milioni su un 

totale richiesto di 22 milioni. Entro il 09/12 tutte le domande 2019 dovranno essere pagate da AGEA per 

non perdere il contributo. Sono partite le ultime PEC alle aziende di avviso chiusura procedimento. Si 

sollecita la soluzione a carico dei CAA richieste dalla Regione. 

Per gli anticipi da erogare entro fine novembre la regione informa che verranno emessi solo per le 

domande della Misura 11 qualora tutte le ITC siano risolte, non per la misura 10. Dal 01/12/20 l’obiettivo 

sarà comunque quello di chiudere il saldo prima possibile in quanto la scadenza del 30/06/2021 deve 

essere rispettata per la chiusura pagamenti domande 2020. 

Per la Misura 13.1 (zone montane) l’anticipo che verrà erogato è dell’85%, le risorse disponibili 

permetteranno di pagare il 60% del totale dell’importo richiesto in base al bando. Ci sono aziende per le 

quali ad oggi non risulta chiuso il PUA che verranno segnalati a breve ai CAA per la soluzione dell’anomalia. 

Nel frattempo sono state chiuse vecchie istruttorie antecedenti il 2019 e la Regione deve mandare a tutte 

le aziende la PEC di chiusura procedimento, anche per importi da recuperare irrisori. 

La Regione sollecita tutti i CAA a collaborare per l’invio dei documenti richiesti per la chiusura delle 

istruttorie  ancora da concludere (es. attestati corsi formazione mancanti, risoluzione anomalie di 

conduzione nel fascicolo, ecc) nel breve tempo che rimane a disposizione e si rende disponibile a confronti 

mirati per la soluzione di casi specifici tramite appuntamento front-office. 


