
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 192 DI DATA 20 Novembre 2019

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

OGGETTO: 
 Misura Investimenti per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna 
2019/2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1526 di data 
4 ottobre 2019. Termine di consegna delle domande di aiuto all'Ufficio provinciale competente. 
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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli e in particolare l’art. 50 “Investimenti”;

visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di data 14 febbraio 2017 
n.  911 e  ss.mm.ii.,  che  indica  le  disposizioni  nazionali  di  attuazione  dei  Regolamenti  (UE)  n. 
1308/2013 del  Consiglio  e  del  Parlamento  e  (CE) n.  555/2008 della  Commissione,  per  quanto 
riguarda la Misura degli Investimenti;

viste le Istruzioni operative n. 40 di data 3 luglio 2019 di A.G.E.A. prot. ORPUM 56742 recanti  
“OCM Unica  Regolamento  (Ue  1308/2013  –  PNS Vitivinicolo  –  art.  50)  Misura  Investimenti.  
(Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150). D.M.  
911/2017  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Campagna  2019/2020.  Istruzioni  operative  
relative  alle  modalità  e  condizioni  per  l’accesso  all’aiuto  comunitario,  presentazione  delle  
domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l’ammissibilità e la finanzi abilità all’aiuto, nonché  
modalità e condizioni per la  presentazione delle domande di pagamento saldo, nell’ambito dei  
progetti  ad  Investimenti  annuali  e  biennali  e,  per  quest’ultimi,  delle  domande  di  pagamento  
anticipo, e relativi criteri istruttori l’ammissibilità al pagamento” nonché gli allegati;

visto il Decreto Ministeriale n. 3843 di data 03 aprile 2019 del  M.I.P.A.A.F.T. che ha modificato,  
nel senso di sostituire, tra l’altro, l’art. 4 comma 1 del D.M. n. 911 di data 14 febbraio 2017 e 
ss.mm.ii., relativamente ai termini di presentazione delle domande di aiuto, fissando, a decorrere 
dalla campagna 2019/2020, la data al  15 novembre di ciascun anno e per la prima volta al  15 
novembre 2019;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1526 di data 4 ottobre 2019 che applica la misura 
“Investimenti” per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna 2019/2020 
secondo quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali;

visto l’Allegato A), parte integrante e sostanziale, della deliberazione n. 1526 di data 4 ottobre 2019 
in cui si stabilisce la scadenza della presentazione delle domande di aiuto da parte dei richiedenti  
per la campagna 2019/2020 per il 15 novembre 2019, salvo proroghe;

considerato altresì, come previsto dalle Istruzioni operative n. 40 di  AGEA - OP, che le domande di 
aiuto  devono  essere  consegnate  all’Ufficio  provinciale  competente  entro  la  scadenza  del  21 
novembre 2019, salvo diverso termine disposto dalla Regione/ Provincia;

vista la nota prot. uscita n. 0006064 del 15 novembre 2019 il Dipartimento delle Politiche Europee e 
Internazionali  dello  Sviluppo  rurale  del  M.I.P.A.A.F.  che  ha  ritenuto  opportuno  continuare  a 
mantenere aperti i sistemi informatici di ricezione delle domande di aiuto per la misura investimenti 
fino alla data del 25 novembre 2019, mantenendo invariati i successivi termini istruttori;

ritenuto  necessario  pertanto  fissare  al  26 novembre  2019 la  scadenza  per  la  trasmissione  delle 
domande di aiuto cartacee, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria, 
da parte dei C.A.A. all'Ufficio Tutela delle produzioni agricole;

Tutto ciò premesso:
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DETERMINA

1) di fissare, a seguito della proroga prevista dal M.I.P.A.A.F., al 26 novembre 2019, la scadenza 
per  la  trasmissione  da  parte  dei  C.A.A.  delle  domande  di  aiuto  cartacee,  regolarmente 
sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria che devono pervenire all'Ufficio tutela 
delle produzioni agricole, 

2) di dare atto altresì che,  avverso il  presente provvedimento,  ferma restando la possibilità di 
adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica 
nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Alberto Giacomoni 
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