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1. Premessa
Con diversi provvedimenti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-- 2020 è stata autorizzata, nella
campagna 2021, la presentazione delle domande di conferma/pagamento per le operazioni 10.1.1, 10.1.2,
10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e per la Sottomisura 11.2, nonché stabiliti i termini per la loro presentazione
nel Portale Sian, le modalità di consegna della documentazione cartacea e gli adempimenti consequenziali.

2. Modalità di presentazione
Le modalità di presentazione delle domande di pagamento per le misure connesse alle superfici e agli
animali sono state definite da Agea con le Istruzioni Operative n.14 del 19/02/2021 [ Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio
del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla
precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021] e con le
Istruzioni Operative n.17 del 24/02/2021 [Errata Corrige alle Istruzioni Operative n.14 del 19/02/2021].
Eventuali ulteriori successive disposizioni emanate dall’OP AGEA, in merito a termini e modalità di
presentazione delle domande di pagamento per le Misure connesse alle superfici e agli animali –
campagna 2021, saranno recepite dalla Regione Puglia con opportuni atti amministrativi.
Al riguardo si provvede a fornire le seguenti indicazioni al fine di ottimizzare la fase di presentazione
telematica delle domande e massimizzare l’entità dei pagamenti eseguiti con le procedure di istruttoria
automatizzata.
 Qualora si riscontrino problemi legati a malfunzionamenti del portale Sian che non consentono una
corretta compilazione della domanda è attiva la casella helpdesk@l3-sian.it attraverso la quale i
CAA e i Liberi Professionisti possono:
 ricevere assistenza relativamente alle problematiche riscontrate durante la presentazione
delle domande;
 segnalare malfunzionamenti che non consentono il rilascio delle domande.
 Per la risoluzione di tali casi, attraverso le cosiddette “liste di perfezionamento”, verranno prese
in considerazione solo le segnalazioni che riportano nella corrispondenza mail le seguenti
informazioni:
 oggetto della mail, il/la regolamento/misura/Bando oggetto di segnalazione;
 il CUAA e numero domanda (se già assegnato);
 il nominativo dell’utente, del CAA o del Libero professionista che ha riscontrato l’anomalia,
unitamente al numero di telefono/cellulare;
 l’immagine con l’errore/anomalia e una breve descrizione del problema riscontrato (NB:
non deve trattarsi di segnalazioni generiche).
 Si precisa che ai fini di un’eventuale istruttoria delle domande presenti nelle cosiddette “liste di
perfezionamento”, saranno prese a riferimento le sole segnalazioni documentate e rispondenti ai
suddetti criteri/indicazioni.
 Si segnala, inoltre, che:
 Per operare sulle singole particelle l’utente deve entrare in grafica dal piano di utilizzo,
indicare a premio le particelle oggetto di impegno e di pagamento e non a premio le
particelle che non devono essere pagate.
 L’applicativo del piano di utilizzo, in base alla misura/regione/tipologia di intervento e
interventi selezionati, crea le parcelle compatibili con quanto presente in predisposizione e
definito dalla regione.
 Quello che avviene al momento della creazione delle parcelle è una sorta di
precompilazione della domanda basandosi sulle informazioni presenti a sistema e sulle
compatibilità.
Qualora l’utente verifichi disallineamenti con la domanda di conferma dell’anno precedente
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e/o con la DdS, come già indicato, dovrà entrare in Grafica e procedere con la modifica di
quanto precaricato.

3. Operazione 10.1.1
Sono attivi due Bandi fino al 15 maggio 2021:
1. Bando n.54961 - Domande di conferma 2021 (DAG n.73 del 08/02/2021).
2. Bando n.54943 - Domande di prolungamento volontario dell’impegno (DAG n.141 del 16/03/2021)
per la 6° annualità derivante dalle DdS 2016. Il Bando è predisposto con la modalità
dematerializzata e firma OTP da parte dei beneficiari.
In fase di presentazione delle deleghe alla Regione, da parte dei Liberi Professionisti, si raccomanda di
precisare, per i CUAA interessati il relativo Bando di riferimento al quale si intende partecipare, ossia
domanda di conferma oppure domanda di prolungamento volontario dell’impegno.
Il Bando n.54961 è riservato ai beneficiari che hanno impegni in corso derivanti dal Bando DdS 2017 (DAG
n.48 del 03/04/2017) per la conferma impegno relativa alla 5° annualità, con fine impegno fissato al
14/05/2022. Le risorse per il pagamento di tali domande sono già allocate all’interno del piano finanziario
vigente del PSR Puglia 2014-2020.
Il Bando n.54943 è riservato ai beneficiari con impegni che si concludono nel 2021, derivanti dal Bando DdS
2016 (DAG n.52 del 05/04/2016), per l’eventuale prosecuzione volontaria dell’impegno 6° annualità. Per tali
domande il periodo di impegno, pari a 6 anni, cesserà il 14/05/2022. Quest’ultimo Bando è stato attivato
con la formula - sub condizione - in quanto la modalità di prolungamento volontario, e le relative risorse
finanziarie, dovranno essere implementate con apposita modifica del PSR Puglia in attuazione del Reg. UE
n.2220/2020, secondo tempi e procedure definite dalla Regolamentazione Comunitaria.
Conseguentemente, la Regione Puglia non potrà assumere impegni giuridicamente vincolanti fino alla
formalizzazione della Decisione Comunitaria di approvazione del PSR Puglia modificato per il periodo di
transizione 2021-2022.
Per i beneficiari del Bando DdS 2017 (DAG n.48 del 03/04/2017) che non dovessero presentare domanda di
conferma per la 5° annualità, sarà applicato il regime sanzionatorio disciplinato dalla DGR n.508 del
19/03/2019 (Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse
alle superfici e agli animali).
Per i beneficiari del Bando DdS 2016 (DAG n.52 del 05/04/2016) che non aderiscano al prolungamento
volontario degli impegni non sarà applicata alcuna sanzione, purchè siano rispettati tutti gli impegni e
obblighi previsti dal Bando, nonché dai successivi atti amministrativi, per il periodo di impegno inizialmente
assunto di 5 anni.
I conduttori di superfici impegnate con i Bandi DdS 2016 (DAG n.52 del 05/04/2016) e DdS 2017 (DAG n.48
del 03/04/2017), e con precedente domanda di conferma 2020, che volessero aderire al prolungamento
volontario dell’impegno, dovranno presentare 2 domande per la campagna 2021:
1. Una domanda di conferma 10.1.1 - 5° anno 2021 - con le superfici a premio derivanti dalla
domanda di conferma della precedente campagna 2020, e dalla DdS 2017, e le restanti superfici
non a premio.
2. Una domanda di prolungamento volontario impegno 10.1.1 - 6° anno 2021 - con le superfici a
premio derivanti dalla domanda di conferma della precedente campagna 2020, e dalla DdS 2016, e
le restanti superfici non a premio.
In entrambi i casi, indipendentemente dal Bando di adesione e dal numero delle domande con impegni in
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corso, le superfici aggiuntive rispetto agli impegni assunti in DdS, dovranno essere dichiarate in
domanda come intervento non a premio.
Preliminarmente alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma il tecnico libero professionista
e/o CAA incaricato dovranno:
a) Aggiornare il Fascicolo Aziendale con tutte le informazioni di pertinenza.
b) Rinnovare, per la campagna corrente, la registrazione sul SQNPI , secondo la tempistica e le
procedure di riferimento, per il tramite delle apposite funzionalità disponibili sul portale
http://www.reterurale.it/serviziinformatici.
Si raccomanda la corretta compilazione delle domande con l’inserimento “obbligatorio” degli interventi per
il premio base: interventi 1, 2 e 3. In aggiunta al premio base, in previsione di attivazione dei relativi
interventi, potranno essere richiesti gli interventi relativi ai premi aggiuntivi: Interventi 4, 5, 6, 7 e 8.
Si raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione alle modalità di presentazione telematica delle
domande per il Bando di prolungamento volontario dell’impegno: procedura dematerializzata e firma OTP
da parte del beneficiario. E’ necessario, pertanto, attivarsi in tempo per procedere correttamente secondo
le suddette modalità.
In considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale sanitaria e della delimitazione delle zone, con
le conseguenti limitazioni agli spostamenti, l’OP AGEA potrà eventualmente consentire l’applicazione della
modalità di firma differita, come già adottata nel 2020. In tal caso la Regione Puglia si adeguerà
consentendo il ricorso alla suddetta modalità.
4. Operazione 10.1.2
E’ attivo fino al 15 maggio 2021 un unico Bando n.54762 - Domande di conferma 2021 (DAG n.73 del
08/02/2021) per la 5° annualità di conferma impegni derivanti dalle Bando DdS 2017 (DAG. 48 del
03/04/2017).
I beneficiari del Bando DdS 2016 (DAG. 52 del 05/04/2016) concludono l’impegno alla data del 14/05/2021
e, per questi ultimi, non è prevista la possibilità di prosecuzione volontaria dell’impegno.
Le ditte che hanno presentato domanda di conferma 2020, riferita a DdS 2017 per l’operazione 10.1.2,
dovranno presentare domanda di conferma 2021, optando, sul portale SIAN, per il Bando n.54762
denominato DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI 2021 - OPERAZIONE 10.1.2.
I Beneficiari che abbiano eventualmente presentato nel 2020 n.2 domande di conferma, derivanti da
superfici impegnate sia dal Bando DdS 2016 e sia dal Bando DdS 2017, dovranno presentare 1 domanda di
conferma 2021, dichiarando a premio le superfici derivanti dalla DdS 2017; tutte le restanti superfici
dovranno essere dichiarate non a premio.
In tutti i casi, indipendentemente dal Bando di adesione e dal numero di DdS in corso, le superfici
aggiuntive rispetto agli impegni assunti in DdS, dovranno essere dichiarate in domanda come intervento
non a premio.
Preliminarmente alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma si dovrà aggiornare il
Fascicolo Aziendale con tutte le informazioni di pertinenza.
Si raccomanda la corretta compilazione delle domande con l’inserimento degli interventi di pertinenza
assunti e/o da assumere per la campagna in corso: intervento 1 – ammendanti e intervento 2 – sovescio.
Si raccomanda, inoltre, ai tecnici liberi professionisti e/o CAA incaricati, di eseguire un monitoraggio dello
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stato di avanzamento degli impegni previsti dal Bando in riferimento all’apporto di 10t di s.s., con un
minimo di tre apporti nell’arco del quinquennio, nonché alla conformità degli ammendanti secondo le
specifiche del Bando e alla documentazione probante prevista dal Bando e dai successivi atti amministrativi.
5. Operazione 10.1.3
E’ attivo un solo Bando fino al 15 maggio 2021:
Bando n.54942 - Domande di prolungamento volontario dell’impegno (DAG n.141 del 16/03/2021) per la 6°
annualità derivante dalle DdS 2016 (DAG n.52 del 05/04/2016). Il Bando è predisposto con la modalità
dematerializzata e firma OTP da parte dei beneficiari.
Il suddetto Bando è riservato ai beneficiari con impegni che si concludono nel 2021, derivanti dal Bando
DdS 2016 (DAG n.52 del 05/04/2016), per l’eventuale prosecuzione volontaria dell’impegno 6° annualità.
Per tali domande il periodo di impegno, pari a 6 anni, cesserà il 14/05/2022. Quest’ultimo Bando è stato
attivato con la formula - sub condizione - in quanto la modalità di prolungamento volontario, e le relative
risorse finanziarie, dovranno essere implementate con apposita modifica del PSR Puglia in attuazione del
Reg. UE n.2220/2020, secondo tempi e procedure definite dalla Regolamentazione Comunitaria.
Conseguentemente, la Regione Puglia non potrà assumere impegni giuridicamente vincolanti fino alla
formalizzazione della Decisione Comunitaria di approvazione del PSR Puglia modificato per il periodo di
transizione 2021-2022.
Per i beneficiari del Bando DdS 2016 (DAG n.52 del 05/04/2016) che non aderiscano al prolungamento
volontario degli impegni non sarà applicata alcuna sanzione, purchè siano rispettati tutti gli impegni e
obblighi previsti dal Bando, nonché dai successivi atti amministrativi, per il periodo di impegno inizialmente
assunto di 5 anni.
L’adesione al prolungamento volontario impegno 10.1.3 - 6° anno 2021 - prevede la compilazione della
domanda di conferma 2021 dichiarando a premio le superfici derivanti dalla DdS 2016 e dalla precedente
domanda di conferma 2020. Le superfici aggiuntive rispetto agli impegni assunti in DdS, dovranno essere
dichiarate in domanda come intervento non a premio.
Preliminarmente alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma si dovrà:
a) Aggiornare il Fascicolo Aziendale per tutte le informazioni di pertinenza.
b) Verificare la sussistenza del 50% delle superfici a seminativo impegnate rispetto al totale dei
seminativi aziendali, pena la revoca della domanda.
Si raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione alle modalità di presentazione telematica delle
domande: procedura dematerializzata e firma OTP da parte del beneficiario. E’ necessario, pertanto,
attivarsi in tempo per procedere correttamente secondo le suddette modalità.
In considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale sanitaria e della delimitazione delle zone, con
le conseguenti limitazioni agli spostamenti, l’OP AGEA potrà eventualmente consentire l’applicazione della
modalità di firma differita, come già adottata nel 2020. In tal caso la Regione Puglia si adeguerà
consentendo il ricorso alla suddetta modalità.
6. Operazione 10.1.4
E’ attivo un solo Bando fino al 15 maggio 2021:
Bando n.54941 - Domande di conferma impegni 2021 (DAG n.90 del 12/02/2021) per la 5° annualità
derivante dalle DdS 2017 (DAG n.49 del 03/04/2017), rivolto ai beneficiari con impegni che si concludono
nel 2022.
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Preliminarmente alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma si dovrà aggiornare il
Fascicolo Aziendale con tutte le informazioni di pertinenza, compreso l’indicazione delle varietà oggetto del
sostegno.
7. Operazione 10.1.5
E’ attivo un solo Bando fino al 15 maggio 2021:
Bando n.54801 - Domande di conferma impegni 2021 (DAG n.90 del 12/02/2021) per la 5° annualità
derivante dalle DdS 2017 (DAG n.49 del 03/04/2017), rivolto ai beneficiari con impegni che si concludono
nel 2022.
Preliminarmente alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma si dovrà aggiornare il
Fascicolo Aziendale con tutte le informazioni di pertinenza, compreso l’indicazione dei capi di bestiame e
delle relative razze oggetto del sostegno.
Il numero dei capi/U.B.A. aggiuntivi rispetto agli impegni assunti in DdS, dovranno essere dichiarate in
domanda come intervento non a premio.
8. Operazione 10.1.6
E’ attivo un solo Bando fino al 15 maggio 2021:
Bando n.54763 - Domande di conferma impegni 2021 (DAG n.73 del 08/02/2021) per la 5° annualità
derivante dalle DdS 2017 (DAG n.49 del 03/04/2017), rivolto ai beneficiari con impegni che si concludono
nel 2022.
Preliminarmente alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma si dovrà aggiornare il
Fascicolo Aziendale con tutte le informazioni di pertinenza, compreso l’uso del suolo compatibile con la
conversione delle superfici impegnate da seminativo a pascolo, prato-pascolo, prato, secondo quanto
previsto dal Bando.
Le superfici aggiuntive rispetto agli impegni assunti in DdS, dovranno essere dichiarate in domanda come
intervento non a premio.
9. Sottomisura 11.2
E’ attivo un solo Bando 2016 fino al 15 maggio 2021:
Bando n.54723 - Domande di prolungamento volontario dell’impegno (DAG n.142 del 16/03/2021) per la 6°
annualità derivante dalle DdS 2016 (DAG n.50 del 01/04/2016). Il Bando è predisposto con la modalità
dematerializzata e firma OTP da parte dei beneficiari.
Il suddetto Bando è riservato ai beneficiari con impegni che si concludono nel 2021, derivanti dal Bando
DdS 11.1 e 11.2 - 2016 (DAG n.50 del 01/04/2016), per l’eventuale prosecuzione volontaria dell’impegno 6°
annualità. Per tali domande il periodo di impegno, pari a 6 anni, cesserà il 14/05/2022. Quest’ultimo Bando
è stato attivato con la formula - sub condizione - in quanto la modalità di prolungamento volontario, e le
relative risorse finanziarie, dovranno essere implementate con apposita modifica del PSR Puglia in
attuazione del Reg. UE n.2220/2020, secondo tempi e procedure definite dalla Regolamentazione
Comunitaria. Conseguentemente, la Regione Puglia non potrà assumere impegni giuridicamente vincolanti
fino alla formalizzazione della Decisione Comunitaria di approvazione del PSR Puglia modificato per il
periodo di transizione 2021-2022.
I beneficiari della sottomisura 11.2 che non vogliano proseguire gli impegni oltre il 2021, possono cessare
l’impegno in quest’anno senza alcuna penalità; purchè risultino rispettati tutti gli impegni e obblighi previsti
dal Bando, nonché dai successivi atti amministrativi, per il periodo iniziale di 5 anni.
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L’adesione al prolungamento volontario impegno 11.2 - 6° anno 2021 - prevede la compilazione della
domanda di conferma 2021 dichiarando a premio le superfici derivanti dalla DdS 2016 e dalla precedente
domanda di conferma 2020. Le superfici aggiuntive rispetto agli impegni assunti in DdS, dovranno essere
dichiarate in domanda come intervento non a premio.
Preliminarmente alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di conferma si dovrà:
a) Aggiornare il Fascicolo Aziendale con tutte le informazioni di pertinenza.
b) Compilare ed inviare telematicamente la notifica di produzione biologica, nel caso di aggiornamenti
e/o variazioni rispetto alla precedente notifica, avendo l’accortezza di confrontare l’esatta
corrispondenza delle particelle inserite nella domanda di conferma con la notifica di attività
biologica.
Si raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione alle modalità di presentazione telematica delle
domande: procedura dematerializzata e firma OTP da parte del beneficiario. E’ necessario, pertanto,
attivarsi in tempo per procedere correttamente secondo le suddette modalità.
In considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale sanitaria e della delimitazione delle zone, con
le conseguenti limitazioni agli spostamenti, l’OP AGEA potrà eventualmente consentire l’applicazione della
modalità di firma differita, come già adottata nel 2020. In tal caso la Regione Puglia si adeguerà
consentendo il ricorso alla suddetta modalità.
10. Domande di Cambio Beneficiario 2021
In riferimento ai predetti Bandi, qualora si siano verificate variazioni aziendali riguardanti la conduzione
(subenti totali o parziali), a partire dalla precedente domanda di conferma 2020, è opportuno porre
massima attenzione alle corrette modalità di presentazione delle domande per la campagna 2021, siano
esse domande di conferma impegni e/o di prolungamento volontario dell’impegno.
a) In caso di subentro totale (cessione di intera azienda, oggetto di impegno, ad altro soggetto) il
rilevatario B dell’azienda oggetto di impegno dovrà compilare una domanda di cambio beneficiario,
indicando il CUAA del precedente beneficiario A titolare di domanda conferma impegno 2020. In tal
caso si avrà una sola domanda di conferma impegno e/o di prolungamento volontario dell’impegno a
nome del rilevatario B, con la modalità del cambio di beneficiario e con le superfici già oggetto di
domanda nel 2020.
Qualora il suddetto rilevatario B abbia, a sua volta, un’altra domanda in corso per superfici
assoggettate agli impegni della stessa operazione/sottomisura, quest’ultimo dovrà compilare due
domande:


Una domanda di conferma impegno e/o prolungamento volontario impegno per le superfici
precedentemente condotte dallo stesso beneficiario B, e già dichiarate a premio in domanda
di conferma 20210 derivanti a loro volta da una determinata DdS, che dovranno essere
richieste a premio per la campagna 2021; le restanti superfici dovranno essere dichiarate
come intervento non a premio.



Una domanda di conferma impegno e/o prolungamento volontario impegno, con la modalità
di cambio beneficiario, dichiarando a premio le superfici precedentemente condotte dal
beneficiario A, e già dichiarate a premio in domanda di conferma 2020, derivanti a loro volta
da un’altra determinata DdS; le restanti superfici dovranno essere dichiarate come intervento
non a premio.

b) In caso di subentro parziale (cessione di parte dell’azienda, oggetto di impegno, ad altro soggetto)
per l’azienda oggetto di impegno A si dovranno compilare due domande per la campagna 2021:


Una domanda di conferma impegno e/o prolungamento volontario impegno, da parte del
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beneficiario A, per le superfici della domanda di conferma 2020, derivanti a loro volta dalla
DdS di riferimento, che continuano ed essere condotte dal medesimo beneficiario.


Una domanda di conferma impegno e/o prolungamento volontario impegno, con la modalità
di cambio beneficiario, da parte del beneficiario B, dichiarando a premio le superfici oggetto di
cessione al nuovo beneficiario, e già dichiarate a premio in domanda di conferma 2020,
derivanti a loro volta dalla propria DdS di riferimento; le restanti superfici dovranno essere
dichiarate come intervento non a premio.

Qualora il rilevatario B abbia, a sua volta, una propria domanda in corso per superfici assoggettate
agli impegni precedentemente al suddetto subentro parziale, lo stesso beneficiario B dovrà
presentare una distinta domanda di conferma impegno/prolungamento volontario impegno. In
questa domanda dovranno essere dichiarate a premio le superfici oggetto di domanda di conferma
impegno 2020 da parte dello stesso beneficiario B; le restanti superfici dovranno essere dichiarate
come intervento non a premio.
c) Nei casi di subentri multipli (cessione di intera azienda, oggetto di impegno, a due o più soggetti), i
singoli rilevatari dovranno rispettare le indicazioni di cui alla precedente lettera b).
d) Nei casi di subentro parziale, qualora il precedente beneficiario, titolare della domanda di conferma
2020, non voglia proseguire l’impegno e, nel contempo, il/i soggetto/i rilevatario/i intenda/no
aderire al prolungamento volontario dell’impegno, a questo/i ultimo/i non si applicheranno le
sanzioni per la sottrazione di superficie all’impegno dalla campagna 2020 alla campagna 2021.
In tutti i casi precedentemente rappresentati restano validi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli
obblighi previsti dai Bandi di riferimento e, per i casi di violazioni saranno applicate le sanzioni disciplinate
dalla DGR n.508 del 19/03/2019 (Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
misure connesse alle superfici e agli animali).
11. Attribuzione intervento “Colture Non a Premio”
In riferimento ai predetti Bandi, ad eccezione delle operazioni 10.1.5 e 10.1.6, la predisposizione degli
interventi prevede l’intervento denominato “0000 - COLTURE NON A PREMIO”.
E’ opportuno porre massima attenzione alle corrette modalità di attribuzione di questo intervento che è
riservato alle superfici oggetto di impegno inizialmente assunto con la DdS, e precedentemente ammissibili
agli aiuti e pagate, ma che per la campagna 2021 non avranno una specifica destinazione colturale
eleggibile agli aiuti. Tali superfici, secondo quanto previsto dal Bando e dai successivi atti amministrativi di
riferimento, rimangono assoggettate agli impegni di pertinenza.
12. Finalità di presentazione della domanda
In riferimento a tutti i predetti Bandi la finalità di presentazione della domanda, che viene riportata nel
QUADRO B – SEZ. II della modulistica AGEA, è l’AGGIORNAMENTO ANNUALE.
Si raccomanda, pertanto, di selezionare la suddetta modalità per la corretta classificazione informatizzata
delle domande stesse.
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