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Prot. n. 3075/2010                                Roma, lì 13/05/2010 

        AS/sb 

        Ai Presidenti delle     
        Federazioni Regionali Dottori Agronomi e  
                     Dottori Forestali 

       e p.c. Ai Presidenti degli    
        Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei  
        Dottori Forestali 

        LORO SEDI 

Circolare n. 17/2010. 

OGGETTO: Convenzione CONAF/AGEA per presentazione Domanda Unica 2010. 

Con la presente si comunica che in data 06 maggio 2010 è stato sottoscritto il rinnovo della Convenzione fra CONAF ed AGEA, che 
permette anche ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali liberi professionisti la presentazione delle domande uniche PAC, per le 
aziende che hanno conferito una delega al professionista stesso. Nonostante gli sforzi profusi dal CONAF negli ultimi mesi al 
momento non è ancora stato possibile inserire nella convenzione l'accesso al fascicolo per i liberi professionisti. Considerato che il 
fascicolo aziendale SIAN costituisce un documento di importanza rilevante per molte attività, fra cui anche alcune di natura 
prettamente professionale, lo scrivente Consiglio Nazionale proseguirà nella sua azione di comunicazione per consentire a tutti gli 
iscritti interessati l’utilizzo di tale funzionalità.  

Si ritiene opportuno ricordare sinteticamente che la procedura di accesso al SIAN per la presentazione della Domanda Unica 
si articola attraverso le seguenti fasi:  

1) Accreditamento CONAF/SIAN (rinnovo convenzione del 06 maggio 2010, Allegato B); 

2) Accreditamento FEDERAZIONI/CONAF (stipula convenzione fra CONAF e FEDERAZIONE, come da allegato C); 

3) Accreditamento PROFESSIONISTA/FEDERAZIONI (richiesta del professionista con allegata dichiarazione di insussistenza delle 
cause di incompatibilità, allegato D); 

4) Acquisizione delega azienda agricola a favore del professionista (allegato E); 

5) Abilitazione dei CUA Aziendali per la lavorazione a favore del professionista (richiesta presentata dal professionista, con allegate 
deleghe e prospetto riassuntivo delle stesse come da allegato F). Tale richiesta viene inoltrata alla Federazione competente, che 
provvede all'archiviazione delle deleghe cartacee e trasmette l'istanza al CONAF.  

Lavorazione Domanda Unica. 

Si precisa che le fasi di modifica del fascicolo aziendale e di rilascio definitivo della Domanda Unica possono essere effettuata 
direttamente dal CAA o dall’Autorità di Gestione. 

A titolo di maggior chiarezza si invia in allegato alla presente circolare il diagramma di flusso delle attività in convenzione con 
AGEA (allegato A).  

E' utile ricordare che la responsabilità delle attività professionali è in capo esclusivamente ai professionisti. 

Per ogni eventuale chiarimento in merito alla presente circolare è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Silvia Becchetti presso la 
Segreteria del CONAF o al Consigliere Dott. Alberto Giuliani (sviluppo.rurale@conaf.it; alberto.giuliani@conaf.it). 

Cordiali saluti 

 

F.to Il coordinatore del Dipartimento                          F.to Il Presidente 

            Sviluppo Rurale 

     Dott. Agr. Alberto Giuliani                          Dott. Agr. Andrea Sisti 
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