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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

 Regolamentazione Comunitaria
 Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.
 Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
 Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
 Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
 Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
 Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi.
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio.
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che abroga il Reg. (CE) n.
1698/2005.

 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 e il Regolamento (CE) n. 73/2009.
 Regolamento (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra il Reg. (UE) n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento.
 Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
 Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
 Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
 Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere
degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le Direttive
98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i Regg. (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE)
n. 396/2005, la Direttiva 2009/128/CE, nonché il Reg. (CE) n. 1107/2009, e che abroga le Decisioni
66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.
 Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità.
 Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014, che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della Politica Agricola Comune.
 Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6/08/2014, recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
 Regolamento (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28/05/2015, che modifica il regolamento
delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di
identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal Reg. (UE) n.
1307/2013.
 Regolamento (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015, che modifica il Reg. (UE) n.
809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
 Regolamento (UE) n.679/2016 del 27/04/2016 del Parlamento Europeo, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

 Regolamento (UE) n.669/2016 della Commissione del 28/04/ 2016, che modifica il Reg. (UE)
n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la
pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto.
 Regolamento (UE) n. 1393/2016 della Commissione del 4/05/2016, recante modifica del Reg. (UE)
n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
 Regolamento (UE) n. 1394/2016 della Commissione del 16/08/2016, recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
 Regolamento (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10/07/2017, che modifica il Reg. (UE) n.
809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
 Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017, che
modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
 Regolamento (UE) n. 967/2018 della Commissione del 26/04/2018, che modifica il Reg. (UE) n.
907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio
applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.
 Regolamento (UE) n.746/2018 della Commissione del 18/05/2018, che modifica il Reg. (UE) n.
809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i
controlli.
 Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/05/2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007,
la cui entrata in vigore è stabilita dal 01/01/2022.
 Regolamento (UE) n. 464/2020 della Commissione del 26/03/2020, che fissa talune modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 848/2018, riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento
retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che
gli stati membri sono tenuti a trasmettere.
 Regolamento (UE) n. 1693/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/11/2020, che
modifica il Reg. (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste.
 Regolamento (UE) n. 2042/2020 della Commissione del 11/12/2020, che modifica il Reg. (UE) n.
464/2018 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date pertinenti al fine
dell’applicazione del Reg. (UE) n.848/2018 relativo alla produzione biologica.
 Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
 Regolamento (Ue) n.73/2021 della Commissione del 26/01/2021, che modifica il Reg. (UE) n.
808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del
FEASR.
 Regolamento (UE) n. 279/2021 della Commissione del 22/02/2021, recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.848/2021 per quanto concerne i controlli e le altre misure che
garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti
biologici.

 Regolamento (UE) n. 540/2021 della Commissione del 26/03/2021, che modifica il Reg. (UE) n.
809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle
domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno
connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle
domande di pagamento ed attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento.
 Regolamento (UE) n. 725/2021 della Commissione del 4/05/2021, recante deroga, in relazione
all’anno 2021, ai Regg. (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE)
2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli
amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune.
 Regolamento (UE) n. 1165/2021 della Commissione del 15/07/ 2021, che autorizza l'utilizzo di
taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
 Regolamento (UE) n. 1295/2021 della Commissione del 4/08/2021, recante deroga, per l’anno
2021, all’art. 75, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto concerne il livello degli
anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli
animali.
 Regolamento (UE) n.1378/2021 della Commissione del 19/08/2021 che fissa determinate norme
riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi
terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici in conversione nell’unione e stabilisce l’elenco
delle autorità di controllo e degli organismi di controlli riconosciuti a norma del Reg. (UE)
n.848/2021.

 Regolamentazione Nazionale
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia.
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1/12/1999 “Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in
attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”.
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
 D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.
 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato
la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali'.
 Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l),
e), della Legge 7/03/2003, n. 38”.
 D. Lgs.7-3-2005 n. 82 - “Codice dell'amministrazione digitale”.
 Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.
 Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia.
 D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale,
a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
 D.P.C.M. 22-7-2011 - Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
 Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 di istituzione del Sistema Informativo Biologico
per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con
metodo biologico, definendone le modalità applicative e integrando i sistemi informativi regionali
ad oggi esistenti.
 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo.
 D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
 Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 “Disposizioni integrative e correttive al Dec. Lgs.
6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”.
 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962
“Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e
successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici”.
 Decreto 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».
 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869,
riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di
produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con
metodo biologico e relative modalità di presentazione.
 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
 D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020.
 D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale
18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

 D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della
gestione della PAC 2014-2020.
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei
commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36
e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli
articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della
documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni
relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le
predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.
 Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della
normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 agosto 2016, n. 170.
 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale, vigente anche per l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022.
 Decreto 9 aprile 2020 - Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per
l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e
integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione
e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.
 Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali».
 Nota MIPAAF - Segreteria - Prot. Interno N.0115947 del 10/03/2021, con all’oggetto: soppressione
cautelativa – art. 10 DM 15962 del 20 dicembre 2013.
 Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
 D.M. prot. N.0141342 del 28/03/2022 che stabilisce i termini di presentazione delle domande di
aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022.

 Regolamentazione Regionale
 Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1706 del 19/07/2010 “Istituzione di sportelli informativi
dell’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
della Regione Puglia”;
 Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura n. 403 del 08/08/2013 “Nuove procedure
regionali e modalità di gestione on-line delle notifiche biologiche mediante il portale informatico
www.biologicopuglia.it”.
 Delibera di Giunta Regionale n.508 del 19/03/2019, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/04/2019, e
ss.mm.ii., ripotante la Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n.

1305/2013 - art. 28 e 29, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867
del 18 gennaio 2018. Sostituzione dell’Allegato A alla DGR n. 64/2018.

 Regolamentazione OP AGEA
 Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione
della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.
 Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011: Regg. CE n.73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e
modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito
all'aggiornamento ("refresh") del SlPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per
superficie a partire dal 2010.
 Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli.
 Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg.
(UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente –
definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
 Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del
31.10.2014.
 Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 – Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 –
Agricoltore in attività
 Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n.
162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione.
 Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative
per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune
modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
 Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla
circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione.
 Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di
mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
 Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di
mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.
 Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento
delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare
AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
 Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016 Riforma Pac – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18
novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla
campagna 2016.
 Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune
- domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot.
ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione
delle superfici.
 Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 –
Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del
20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”

 Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento
delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare
AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
 Istruzioni Operative AGEA N° 9 prot. n. UMU/515 del 25 marzo 2016 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di
presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente
programmazione – Campagna 2016”.
 Circolare AGEA prot. n. UMU/515 del 29/03/2016 - “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali
per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento –
Campagna 2016”.
 Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in
caso di decesso del titolare - Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15
gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo
aziendale.
 Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola
comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la
campagna 2017.
 AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da
recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
 Circolare AGEA COORD prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici
agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare
AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
 Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA
prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017.
 Circolare AGEA 2018 49236 del 8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393
(regolamento omnibus) e DM 7giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n.
ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016.
 Circolare AGEA 2018 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e
integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018.
 Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo
aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale.
 Circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superfici.
 Circolare AGEA COORD prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 - Situazione eccezionali per lo stato di
emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19. attività concernenti la
campagna 2020.
 Circolare AGEA COORD prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione
antimafia – modifiche normative introdotte per l’emergenza Covid-19.
 Circolare AGEA COORD prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 - Applicazione della Normativa
Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.
 Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 - agricoltore in attività – chiarimenti
alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018.
 Circolare AGEA COORD prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione
antimafia – modifiche normative introdotte per l’emergenza Covid-19

 Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche
antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti.
 Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia
– modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.
 Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia
– modifiche ed integrazioni
 Istruzioni Operative n.11 prot.009654 del 08/02/2022 - Sviluppo Rurale. 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 sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.

