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  Egregio Signor
dott. Pietro Molfetta 
Direttore APPAG

Egregio Signor
dott. Fabrizio Dagostin
Dirigente Servizio Agricoltura

e P.C     Gentile Signora
dott.ssa Giulia Zanotelli 
Assessore all’Agricoltura, foreste, caccia e pesca

Egregio Signor
dott. Romano Masè
Dirigente Generale
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Difesa Del Suolo

LORO SEDI     

S174/
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art.  20). Verificare l'oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: proroga  dei  termini  per  la  presentazione  della  domanda  unica  e  delle  domande  di
aiuto/pagamento per le misure 10, 11 e 13 del PSR della PAT 2014-2020, campagna
2020.

Visto l’art.1 del Reg(UE) 2020/501 del 6 aprile 2020 del Regolamento della Commissione europea
e visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.5158 del 13 maggio
2020, che all’art. 1 comma 3 prevede per l’anno 2020 che le Autorità di gestione dei programma di
sviluppo rurale possano posticipare, fino al 15 giugno 2020, il termine per la presentazione della
domanda unica e delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse ad
animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale.

La scrivente Autorità di gestione, sentito l’Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Trento,
posticipa al 15 giugno il termine per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento per le
Misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020.

In base all’art.1 comma 2 del succitato decreto ministeriale ed in deroga all’art.15, paragrafo 2, del
Reg.  (UE)  809/2014,  le  modifiche  apportate  alla  domanda  unica  o  alle  domande  relative  ai
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pagamenti per superficie e per le misure connesse ad animali nell’ambito del PSR, in conformità
all’art.15,  paragrafo  1,  del  Reg.  (UE)  809/2014,  sono  comunicate  per  iscritto  all’autorità
competente entro il 30 giugno 2020.

A disposizione porgo cordiali saluti.

Allegati: Regolamento(UE) n.2020/551, DM n.5158 del 13 maggio 2020

IL DIRIGENTE
- dott. Alberto Giacomoni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente
predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
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