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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020

Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Caratterizzazione delle
risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità. Sottomisura: 10.2
- Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura.
Proroga per la presentazione delle proposte progettuali.
VISTO l’avviso pubblico, approvato con DM n. 31294 del 21/12/2016 e registrato dalla Corte dei Conti il
23/01/2017 al n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.46 del
24/02/2017 e concernente la Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura prevista nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014/2020;
VISTO in particolare l’art. 5 del predetto avviso pubblico che stabilisce il termine di scadenza della
presentazione delle domande di sostegno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della repubblica Italiana e che tale data corrisponde al 26 aprile 2017;
VISTA la nota n. 11560 del 6 aprile 2017 con cui questa Autorità di gestione, a seguito di alcune
segnalazioni, ha chiesto ad AGEA conferma su un eventuale malfunzionamento del sistema informatico
necessario all’inserimento delle domande di sostegno;
VISTA la nota n.34041 del 19 aprile 2017 con la quale AGEA ha comunicato che è stato constatato che il
sistema per la presentazione delle domande di sostegno da parte degli “utenti qualificati” ha presentato
alcuni problemi di utilizzo che, anche se risolti a partire dalla data del 7 aprile 2017, hanno comunque
causato l’interruzione del servizio per un certo periodo di tempo;
CONSIDERATO pertanto che si ravvisa l’opportunità di fissare un nuovo termine, rispetto a quello ad
oggi previsto, per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema informatico;
CONSIDERATO che restano ferme tutte le altre condizioni previste dal citato avviso pubblico,
approvato con DM n. 31294 del 21/12/2016;
DECRETA
Articolo unico
La scadenza dei termini di presentazione della domanda di sostegno sul sistema informatico di cui alla
Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura- prevista nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020, è stabilita al 15
maggio 2017.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
(www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale Nazionale.
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