Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
PIUE V
Decreto n.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che
fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
(regolamento transitorio) che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e che modifica il regolamento (UE)
n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2017, n.
7143, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva
e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre
2013;
RAVVISATA la necessità di apportare alcuni emendamenti al testo del decreto 12 dicembre 2017, n.
7143, per adeguare, tra l’altro, la ripartizione delle risorse tra le Regioni e il Ministero sulla base del
nuovo stanziamento dei fondi unionali recato dal regolamento (UE) 2020/2220;
RITENUTO opportuno, nelle more della modifica del decreto 12 dicembre 2017, n. 7143, necessario
prorogare i termini per la presentazione dei programmi di sostegno decorrenti dal 1° aprile 2020 e
delle relative delle cauzioni di buona esecuzione, nonché per l’inserimento nel SIAN degli esiti delle
valutazioni effettuate dal Ministero e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze;
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Proroga del termine per la presentazione dei programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva
e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre
2013.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
PIUE V
DECRETA
Art. 1

2. All’articolo 5, comma 6, del decreto 12 dicembre 2017, n. 7143, le parole: “10 gennaio” sono
sostituite dalle seguenti: “15 febbraio”;
3. All’articolo 6, comma 1, del decreto 12 dicembre 2017, n. 7143, le parole: “entro il 4 febbraio”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio”.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale internet del Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi
Firmato digitalmente ai sensi de CAD
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1. All’articolo 5, comma 5, del decreto 12 dicembre 2017, n. 7143, le parole: “10 gennaio” sono
sostituite dalle seguenti: “15 febbraio”;

