
AIUTO REGIONALE DE MINIMIS BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

ANNO 2022 

BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
Prerequisito: Presentazione DU 2022 con richiesta di premio accoppiato Barbabietola da Zucchero 

Accesso in SOP 

Funzioni di Compilazione → Definizione domanda → Settore AIUTI REGIONALI → Anno 2022 →  

DMB AIUTO DE MINIMIS BARBABIETOLA  

 

 

 

ATTENZIONE L’ENTE DELEGATO DA INDICARE E’ SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITA’ E 

PROMOZIONE. 



 

Quadri presenti nel Modulo di domanda  

 

Nel quadro DOMANDA UNICA DI RIFERIMENTO, nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda di aiuto 

de minimis Barbabietola da Zucchero (DMB) coincida con chi ha presentato la DU 2022, vengono riportati gli 

estremi dell’atto relativo alla Domanda 2022 protocollata (considerata ai fini dei controlli relativi alla 

superficie investita a Barbabietola). Diversamente, SOP permette l’individuazione della DU 2022 cui far 

riferimento nel caso sia stato effettuato un cambio beneficiario per una delle seguenti motivazioni: 

1) Successione mortis causa 

2) Successione anticipata 

3) Trasformazione da ditta individuale a società 

4) Trasformazione da società a ditta individuale 

5) Subentro per fusione 

6) Subentro per scissione 

La DU 2022 di riferimento viene recuperata mediante inserimento del CUAA della relativa DU. La 

valorizzazione della motivazione risulta obbligatorio. 



 

Nel caso la domanda venga presentata da una azienda il cui fascicolo è detenuto da altro Organismo 

Pagatore, il quadro relativo alla domanda unica di riferimento non risulterà valorizzato in quanto non 

disponibili i dati della DU (presentata presso altro OP). In tali circostanze occorre, pertanto, allegare alla 

richiesta di aiuto de minimis copia della DU2022 presentata (quadro ALLEGATI). 

Il quadro PIANO COLTIVAZIONE UNICO riporta i dati riferiti all’ultimo PC validato. 

Il quadro PREMIO AIUTO DM BARBABIETOLA consente la conferma/modifica delle superfici (particelle) 

investite a Barbabietola da zucchero per le quali viene richiesto l’aiuto de minimis. 

Il quadro visualizza nella prima sezione le particelle (riprese dal Piano colturale) che presentano una 

superficie a barbabietola da zucchero per la quale è stata indicata anche la varietà e che possono, quindi, 

essere impegnate a premio. 
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Poiché le particelle che presentano superfici con barbabietola senza indicazione della varietà non possono 

essere oggetto di richiesta di aiuto, la sezione sottostante consente di inserire la varietà, scegliendola da un 

menù che riporta solo quelle ammesse all’aiuto. Si ricorda che lo strumento principale per definire le 

varietà resta il PCG. Pertanto la soluzione di seguito riportata non copre tutte le possibili combinazioni.  

 

 

Dopo aver selezionato la varietà corretta, la particella con la relativa superficie viene riportata nella sezione 

dove sono presenti le particelle potenzialmente ammissibili e richiedibili all’aiuto. 



 

Il quadro consente di impegnare interamente la superfice della particella investita a barbabietola oppure la 

richiesta può avvenire su una porzione della stessa. 

 

 

Nel quadro, come detto, sono presenti tutte le particelle presenti nell’ultima versione del PC investite a 

barbabietola da zucchero. Possono essere presenti anche particelle non ricomprese all’interno della DU 2022 

e, più precisamente, tra quelle richieste con l’art.52. E’ possibile richiedere a premio anche tali particelle con 

il solo vincolo, però, che la superficie massima non sia superiore a quella richiesta con l’art. 52 all’interno 

della DU 2022. 



È obbligatoria anche la compilazione del quadro relativo ai DATI AGGIUNTIVI attivato attraverso la 

funzionalità Elenco Fatture attreaverso il quale vengono inseriti i riferimenti dei documenti fiscali inerenti 

l’acquisto del seme. Possono presentarsi due casi: 

a) Il giustificativo fiscale di acquisto del seme è intestato a chi sta compilando la domanda di aiuto; 

b) Il giustificativo fiscale di acquisto del seme è intestato ad un soggetto diverso da chi sta compilando 

la domanda di aiuto. 

Nel primo caso il Codice fiscale inserito nel campo C.F./P.IVA acquirente coincide con quello del titolare della 

domanda e la compilazione del campo relativo alla motivazione non risulta obbligatorio. Nel secondo caso, 

invece, quando il CUAA del soggetto titolare della domanda è diverso dal CF/PIVA dell’acquirente, il campo 

relativo alla  motivazione è obbligatorio. 

Il sistema, una volta inseriti i quantitativi, all’atto dell’aggiornamento della pagina, calcola la superficie 

coperta dalla quantità di seme dichiarata (campo Sup. a copertura) tenuto conto del rapporto 120.000 semi 

/ha. 

Il quadro DICHIARAZIONI riporta l’elenco delle dichiarazioni obbligatorie che devono essere selezionate 

per la presentazione della domanda. 

 

  



Il quadro ALLEGATI consente l’inserimento di copia degli allegati che devono essere prodotti a seconda 

delle varie casistiche che si presentano. A titolo esemplificativo: 

Fattispecie ALLEGATO OBBLIGATORIO 

CUAA con fascicolo detenuto da 
altro OP 
 

COPIA DELLA DU 2022 NEL CASO DI SOGGETTI CON FASCICOLO AZIENDALE 
NON DI COMPETENZA REGIONALE CHE PRESENTANO DOMANDA DI AIUTO 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DE MINIMIS AFFERENTE A SUPERFICI 
COLLOCATE IN REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Tutti i CUAA DOCUMENTAZIONE FISCALE COMPROVANTE L'ACQUISTO DELLE SEMENTI DI 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO/CARTELLINI VARIETALI 

Casi di cambio aziendale  
1) Successione mortis causa 
2) Successione anticipata 
3) Trasformazione da ditta 

individuale a società 
4) Trasformazione da società a 

ditta individuale 
5) Subentro per fusione 
6) Subentro per scissione 

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL MOTIVO 
DELL'AGGANCIO DEL DATO DI DOMANDA UNICA 2022, DI UN SOGGETTO 
TERZO AL TITOLARE DELLA DOMANDA DI AIUTO BARBABIETOLA DA 
ZUCCHERO DE MINIMIS (SUCCESSIONE MORTIS CAUSA; TRASFORMAZIONE 
SOCIETARIA) 

Documentazione fiscale di 
acquisto seme intestata ad altro 
soggetto rispetto al soggetto che 
presenta domanda  

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL SUBENTRO AZIENDALE O IL 
CONTRATTO CON IL CONTOTERZISTA NEI CASI IN CUI I DOCUMENTI FISCALI 
INERENTI L'ACQUISTO DEL SEME SIANO INTESTAI A SOGGETTO DIVERSO DAL 
BENEFICIARIO DELLA DOMANDA 

 

 


