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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020

Modifica decreto dell’Autorità di gestione n. 20707 del 28 giugno 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2018.
VISTO il decreto dell’Autorità di gestione n. 10875 dell’11 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico a presentare
proposte ai sensi della sottomisura 17.1, di cui al PSRN 2014-2020 - Colture vegetali, campagna
assicurativa 2015;
VISTO il decreto dell’Autorità di gestione n. 27955 del 30 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2017, con il quale sono stati differiti i termini per la presentazione
delle domande di pagamento di cui all’art. 12 del citato Avviso pubblico - Colture vegetali,
campagna assicurativa 2015 al 30 giugno 2018;
VISTA la Convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di
Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui
al citato decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 21/06/2018, reg. n. 1-566;
VISTO il decreto dell’Autorità di gestione n. 20707 del 28 giugno 2018, registrato alla Corte dei
conti il 31 luglio 2018, reg. n.624, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 17 agosto 2018,
con il quale è stata consentita una riapertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno,
nonché un ulteriore differimento del termine di presentazione delle domande di pagamento;
VISTO, in particolare, l’art. 1 del citato decreto dell’Autorità di gestione del 28 giugno 2018 con il
quale è stato disposto che l’organismo pagatore AGEA con proprie istruzioni operative, sentita
l’Autorità di gestione, può consentire la presentazione delle domande di sostegno di cui all’Avviso
pubblico 11 maggio 2016;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 2, del medesimo decreto 28 giugno 2018 stabilisce che per
le domande di sostegno presentate ma non ancora ammesse alla data del medesimo decreto, i
termini per la presentazione delle relative domande di pagamento sono stabiliti dall’Organismo
pagatore AGEA con proprie istruzioni operative, sentita l’Autorità di Gestione;
CONSIDERATE le tempistiche connesse all’istruttoria e alla successiva approvazione delle
domande di sostegno già presentate ed il loro potenziale effetto discriminatorio nei confronti dei
beneficiari in conseguenza dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure connesse alla
presentazione delle domande di pagamento;
RITENUTO di dover autorizzare l’Organismo pagatore AGEA a stabilire un termine unico per la
presentazione delle domande di pagamento collegate a domande di sostegno già presentate o da
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presentarsi ai sensi dell’art. 1 del citato decreto del 28 giugno 2018, a prescindere dalla data
dell’ammissione al sostegno;
RITENUTO, pertanto, di dover modificare l’art. 2, comma 2, del citato decreto n. 20707 del 28
giugno 2018;
TENUTO CONTO che la predetta modifica non produce effetti discriminatori nei confronti dei
potenziali beneficiari
DECRETA:
Articolo unico
(Modifica dell’art. 2, comma 2, del decreto n. 20707 del 28 giugno 2018)
L’articolo 2, comma 2, del decreto n. 20707 del 28 giugno 2018 è modificato come segue:
“2. Per le domande di sostegno presentate, o da presentarsi ai sensi dell’art. 1, il termine per la
presentazione delle relative domande di pagamento è stabilito dall’Organismo pagatore AGEA con
proprie istruzioni operative, sentita l’Autorità di Gestione.”
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Mipaaft.
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