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AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, organismo pagatore ai sensi dell’art 6, par. 1 e 2
del reg. CE 1290/2005 e organismo di coordinamento ai sensi dell’art 6, par. 3 del reg. CE
1290/2005. L’AGEA esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei
pagamenti relativi ai Programmi di sviluppo rurale e ne ha la responsabilità.
Anagrafe delle aziende agricole: è lo strumento che raccoglie le notizie relative ai soggetti
pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale
e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale
o locale.
Anomalie bloccanti: derivano dai controlli che il sistema effettua, in automatico, sul contenuto del
singolo campo. Sono bloccanti quando non permettono l’invio informatico della domanda.
Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
Bando pubblico: atto formale con cui si indice l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così
come definito nel PSR. Il bando, indica tra l’altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi
disponibili, le percentuali di contribuzione e i vincoli e le limitazioni.
Beneficiario: un operatore, un organismo o un’impresa pubblico/a o privato/a, responsabile
dell’esecuzione dell’operazione/i o destinatario/a del sostegno.
CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. Previsti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2001
quali organismi deputati a fornire, previo apposito mandato, adeguata assistenza agli utenti nella
predisposizione e nella presentazione della documentazione amministrativa per l'accesso a
benefici e contributi di varia natura
Cantierabilità: progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni
parere,nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l’immediato avvio dei lavori o di
attivare le procedure di affidamento degli stessi a sia che si tratti di beneficiari privati che pubblici. .
Costo totale: l’importo totale ammissibile dell’intervento per il quale è richiesto l’aiuto.
Coltivatore diretto del fondo: definito dall’art. 2083 del Codice Civile: colui che esercita
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia. Pertanto, è coltivatore diretto colui che esercita, in modo abituale, un’attività organizzata
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alla
trasformazione e vendita dei relativi prodotti, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
che collaborano nell’attività è preponderante sugli altri fattori produttivi, compreso iI lavoro prestato
da terzi.
CUAA: codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole.
Corrisponde al codice fiscale dell’impresa agricola.
Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di
sostegno che un beneficiario presenta all’Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi
delegato o al GAL.
Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all’Organismo Pagatore o altro
ente delegato per ottenere il pagamento, sia come anticipo, che come Stato di avanzamento
Lavori o acconto (SAL) o saldo finale.
Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.
Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di
produzione, trasformazione, commercializzazione etc.
FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario
che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito
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della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il
miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del
paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell’economia rurale.
Home banking: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una
connessione remota con la propria banca, tramite il computer del proprio domicilio e/o azienda.
IAP: ai sensi del D.Lgs. 99/2004, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in
possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n.
1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in
qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle
attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate tali
percentuali sono ridotte al 25%.
Operazione: l’operazione è un’unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo
o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un
solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure e/o azioni previste dal
programma stesso.
Organismo pagatore: organo responsabile dei controlli e dell’istruttoria delle domande di
pagamento come definiti dal reg.(CE) n. 1975/2006 che svolge le attività di pagamento ed
erogazione degli aiuti. Fino all’istituzione dell’Organismo Pagatore regionale tali funzion sono
svolte da AGEA.
Rilascio della domanda telematica: è l’azione che consente l’invio telematico della domanda
all’ente struttore. La presentazione della domanda di aiuto/pagamento coincide con la trasmissione
telematica (rilascio) sul portale SIAN della domanda di aiuto/pagamento.
SAL (Stati di Avanzamento Lavori): documentazione relativa alla fase di avanzamento dei lavori
progettuali per i quali è stato richiesto il finanziamento al fine dell’erogazione di acconti sull’importo
totale ammesso.
SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale): sistema omogeneo di informazioni, organizzato in
banche dati integrate tra loro e con altre banche dati nazionali di riferimento. La base del sistema è
rappresentata dall’anagrafe aziendale che contiene tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e
produttive aziendali nonché le informazioni relative alle erogazioni finanziarie ottenute.
Software: programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer, su una
rete informatica o su un impianto automatizzato.
Stampa della domanda telematica: è l’operazione che consente di stampare la domanda
compilata sul sistema SIAN. È necessario distinguere tra:


stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, verificare i dati inseriti e,
eventualmente correggerli.



stampa definitiva: la domanda compilata sul SIAN non può più essere modificata. Alla
domanda viene assegnato un codice a barre che consentirà di individuarla in maniera univoca.
La domanda stampata definitivamente deve essere firmata dal richiedente e inviata all’ente
istruttore corredata dagli allegati richiesti dal bando. Alla stampa definitiva deve seguire
necessariamente il Rilascio (invio telematico) della domanda.

Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative: impianto fotovoltaico che
utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire
elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate
nell’allegato 4 al Decreto, come ulteriormente precisate e dettagliate nella “Guida alle applicazioni
innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico” pubblicata dal GSE sul proprio
sito internet.
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