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Prot. ORPUM 19735 del 6 marzo 2017  
    

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 9 
 

  

  Ai  Produttori interessati 

  Al  Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali  

Agli  Assessorati Agricoltura delle Regioni 

Ai  Centri di Assistenza Agricola  

LORO SEDI 

 

 

  

 
Oggetto:  Aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e 

dall’articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con la legge 
15 dicembre 2016, n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 
8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016 e del 2017. 
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1  PREMESSA 

Il Reg. (UE) n. 1613/2016 della Commissione dell’8 settembre 2016 stabilisce un aiuto eccezionale di 
adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici assegnando all’Italia una 
dotazione finanziaria di € 20.942.300. 

Il DM Prot. DIPEISR 940 del 01 marzo 2017 prevede una serie di misure eccezionali, distinguendo tra aiuti 
destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale e aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 2 del Reg. (UE) n. 1613/2016, l’Italia intende concedere un 
sostegno supplementare fino ad un massimo del 100% dell’importo assegnato ad ogni Stato membro. 

L’art. 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1613/2016 stabilisce che le misure oggetto della presente circolare 
possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

2  Riferimenti normativi 
 

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Regolamento Delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016 che prevede un 
aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici; 

- Regolamento Delegato (UE) 2017/286 della Commissione del 17 febbraio 2017 recante modifica del 
Regolamento (UE) n. 1613/2016 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal 
sisma 

- DM Prot. DIPEISR 940 del 01 marzo 2017 Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal 
Regolamento Delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016 e Regolamento 
Delegato (UE) 2017/286 della Commissione del 17 febbraio 2017 

- Circolare AGEA prot. ACIU.19393.2017 del 3 marzo 2017 contenente le disposizioni relative alla 
predisposizione della domanda di aiuto eccezionale  

3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO DESTINATA ALLE AZIENDE 
UBICATE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 
DEL 2017 
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In considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli 
adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato 
utilizzando, sia le informazione già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute, che quelle 
del Fascicolo Aziendale utilizzando l’apposita funzionalità pubblicata nel SIAN. 

“DOMANDA DI AIUTO PRODUTTORI COLPITI DAL SISMA Anno Campagna 2017”. 

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata per la 
presentazione presso lo stesso tramite.  

Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della 
domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta 
di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.  

Il sostegno straordinario per il settore zootecnico alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017, di cui all’art. 5 del DM DIPEISR 940 del 01 marzo 2017, è finalizzato a: 

a) allevamenti bovini e bufalini;  
b) allevamenti ovi caprini;  
c) allevamenti suinicoli. 
d) equidi 
I dati risultano forniti dalla BDN relativamente ai punti a), b) e c) sia per i detentori/proprietari di allevamenti 
alla data del 31 luglio 2016: mentre per gli equidi si utilizzano i dati della BDE (Banca dati equidi) 

Nello specifico le singole categorie interessate sono: 

• Bovini e bufalini: numero di capi bovino e bufalino identificato e registrato in BDN, di età superiore a 
12 mesi, presenti in azienda alla data del 31 luglio 2016. 

•  Ovini e caprini: numero di capi ovini e caprini di età superiore a 6 mesi, presenti in azienda alla data 
del 31 luglio 2016, comprendenti le movimentazioni dei capi, così come registrati in BDN.  

• Suini: numero di capi pari alla consistenza media, rilevata tramite BDN, nel periodo che va dal 1° luglio 
2016 al 31 luglio 2016. 

• Equidi: L’aiuto è concesso, nei limiti per azienda del regime de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, 
per ogni capo equino identificato e registrato in BDE, con destinazione finale D.P.A. (destinato alla 
produzione di alimenti) di età superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016 

In conformità ad analoghi interventi previsti in ambito zootecnico è privilegiata, ai fini del riconoscimento 
dell’aiuto, la figura del detentore. 

Qualora il detentore non presenti domanda può in alternativa presentarla il proprietario. 
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Nel caso in cui la domanda di sostegno sia stata presentata sia dal detentore che dal proprietario 
dell’allevamento si considera ai fini dell’erogazione dell’aiuto la sola domanda di aiuto presentata dal 
detentore dell’allevamento.  

4 TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le domande di aiuto destinate alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 
potranno essere inoltrate all'OP AGEA per mezzo dei servizi on line sopracitati entro il 27 marzo 2017. 

5 Informazioni presenti nella comunicazione 
La comunicazione contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a: 

Componenti della 
comunicazione Contenuto Dettaglio Operazioni del 

CAA 

Quadro 
compilato 
da: 

QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI 
DELL'AZIENDA E 
COORDINATE PER IL 
PAGAMENTO 

La sez. 1 riporta tutti i dati di 
dettaglio dell'azienda 
richiedente il premio: 
titolare, rappresentante 
legale, ubicazione. 

Precompilato. tutte le 
domande 

QUADRO B TOTALE CAPI BOVINI E 
BUFALINI DI ETÀ 
SUPERIORE A 12 MESI 
PRESENTI IN AZIENDA AL 
31 LUGLIO 2016 

Numero capi bovini e 
bufalini di età superiore a 12 
mesi presenti in azienda al 
31 luglio 2016 

Precompilato. E’ 
possibile 
deselezionare il 
campo per 
azzerare il numero 
dei capi richiesti a 
premio   

tutte le 
domande 

QUADRO C TOTALE CAPI OVINI E 
CAPRINI DI ETÀ 
SUPERIORE A SEI MESI 
PRESENTI IN AZIENDA AL 
31 LUGLIO 2016 

Numero capi ovini e caprini 
di età superiore a sei mesi 
presenti in azienda al 31 
luglio 2016 

Precompilato. E’ 
possibile 
deselezionare il 
campo per 
azzerare il numero 
dei capi richiesti a 
premio   

tutte le 
domande 

QUADRO D CONSISTENZA MEDIA DEI 
SUINI  PRESENTI IN 
AZIENDA DAL 1 LUGLIO 
AL 31 LUGLIO 2016 

Consistenza media dei suini  
presenti in azienda dal 1 
luglio al 31 luglio 2016 

Precompilato. E’ 
possibile 
deselezionare il 
campo per 
azzerare il numero 
dei capi richiesti a 
premio   

tutte le 
domande 

QUADRO E TOTALE EQUIDI DI ETÀ 
SUPERIORE A 12 MESI 
PRESENTI IN AZIENDA AL 
31 LUGLIO 2016 

Numero equidi di età 
superiore a 12 mesi presenti 
in azienda al 31 luglio 2016 

Precompilato. E’ 
possibile 
deselezionare il 
campo per 
azzerare il numero 
dei capi richiesti a 
premio   

tutte le 
domande 
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Componenti della 
comunicazione Contenuto Dettaglio Operazioni del 

CAA 

Quadro 
compilato 
da: 

QUADRO F SOTTOSCRIZIONE 
DICHIARAZIONE 

Dichiarazioni e impegni 
Obbligatori per il 
richiedente 

Esaminare le 
dichiarazioni e 
impegni 

tutte le 
domande 

 
 

6 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 
del 2003) 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un 
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, 
pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti 
riconosciuti all’interessato. 
 

Finalità del 
trattamento 

 
I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con 
il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. – richiede o già detiene, per lo svolgimento 
delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: 
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle 

informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e 
l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la 
costituzione o aggiornamento  dell’Anagrafe delle aziende,  la presentazione 
di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; 

b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; 
c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; 
d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai 

precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni 
pubbliche ai sensi nella normativa vigente; 

e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio 
comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta 
elettronica.  

 

Modalità del 
trattamento 

 
I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto 
interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione 
cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. 
I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni 
elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali 
in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in 
relazione al procedimento amministrativo gestito. 
 

Ambito di 
comunicazione 
e diffusione dei 
dati personali 

 
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e 
nazionali in materia di trasparenza. 
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In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e 
FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno 
precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul 
portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 
259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di 
investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela 
degli interessi finanziari della Comunità.  
I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle 
Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, 
Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed 
alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni 
comunitarie e nazionali. 
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici 
qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. 
 

Natura del 
conferimento 
dei dati 
personali 
trattati 

 
La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la 
presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e 
sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di 
altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano 
dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003. 
 

Titolarità del 
trattamento 

 
Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella 
sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo 
di Organismo Pagatore nazionale. 
La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. 
Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: 
http://www.agea.gov.it  
 

Responsabili 
del trattamento 

 
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. 
Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i 
Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN 
S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti. 
 
 

Diritti 
dell’interessato 
 
 
 

 
L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a 
considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 
2. ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali, 
b) delle finalità e modalità del trattamento, 

http://www.agea.gov.it/
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, 

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante 
designato, 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 

3. ottenerne: 
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui la 
cancellazione, la rettifica e l’integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento 
mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea 
comunicazione citando: Rif. Privacy.   
Titolare del trattamento dei dati è l’Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 
Roma; l’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Agenzia. Per 
l’esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente 
punto e) l’indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it 

 
 
 
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei 
contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati. 

 

 
Il Titolare dell’Ufficio Monocratico 

 
 

mailto:protocollo@pec.agea.gov.it
mailto:privacy@agea.gov.it
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7 ALLEGATI  
Allegato 1 – Modello domanda zone sisma – Aiuti zootecnia 
  

          Reg. (UE)  n. 1613/2016 e su    .m. 

Codice Sigla Prov Prog. Ufficio

Codice operatore

QUADRO A - DAT I IDENT IFICAT IVI DELL'AZIENDA
RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE) PARTITA IVA Barrare se ditta individuale

COGNOME  O  RAGIONE  SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.
M F

giornomese anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

@

TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTATCOMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.
M F

giornomese anno

SEZ. II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO -  accredito su c/c bancario o conto Banco Posta

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROV C.A.P.

DOMANDA  DI PAGAMENTO PER LE AZIENDE 
UBICATE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA NEL 

2016 E NEL 2017

-

CODICE 
FISCALE

RAPPRESENTANTE 
LEGALE

RESIDENZA O SEDE LEGALE 

CAMPAGNA 2017

CELLULAREINDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  
CERTIFICATA (PEC)

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - riempire 

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio
Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto
riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D.
Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

Organismo pagatore ………..

Domanda trasmessa telematicamente

-
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CUAA NUMERO DOMANDA

QUADRO B - Totale capi bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi presenti in azienda al 31 luglio 2016
SEZ. I - BOVINI

QUADRO C - Totale capi ovini e caprini di età superiore a sei mesi presenti in azienda al 31 luglio 2016
SEZ. I - OVINI E CAPRINI

QUADRO D - Totale capi suini pari alla consistenza media rilevata nel periodo 1 - 31 luglio 2016
SEZ. I - SUINI 

QUADRO E - Totale equidi di età superiore a 12 mesi presenti in azienda al 31 luglio 2016

SEZ. I - EQUIDI

Sel. Totale capi 

Sel. Totale capi 

Codice allevamento

Sel. Totale capi 

Codice 
allevamento

Codice 
allevamento

Totale capi 

Codice allevamento

Sel.
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CUAA NUMERO DOMANDA

QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE: Fatto a: il:

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: N° Data scadenza:

(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

che il codice IBAN indicato nel Quadro A identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo
Pagatore si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante:

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA:
di essere a conoscenza dei requisiti di ammissibilità all'aiuto previsti dalla regolamentazione UE e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Identificazione e Registrazione degli 
animali;

di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo Pagatore di adempiere
all’obbligazione di pagamento oltre i perentori termini eventualmente fissati dalla normativa comunitaria;

Firma del richiedente o del rappresentante legale

di essere consapevole, qualora possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, che tutte le comunicazioni avverranno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;

di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;

di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;

si impegna:

a comunicare tempestivamente eventuale variazione del codice IBAN indicato nel quadro A fornendo, contestualmente, l’aggiornata certificazione rilasciata dall’Istituto di credito;
autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione
accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell’Informativa;
autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si 
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

IN FEDE
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