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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

ALLEGATO

DEL

DECRETO 19 giugno 2019.
Proroga del termine per la presentazione delle domande
di anticipazione campagna 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto l’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo 3 giugno, 2019, prot.
AOOGAB 5932, in corso di registrazione, recante attuazione dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019
convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente
ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE)
n. 1307/2013 - campagna 2019» ed in particolare l’art. 6,
comma 2;
Vista la comunicazione in data 19 giugno 2019 con la
quale alcune delle organizzazioni agricole hanno rappresentato la necessità di una proroga del termine per la presentazione della domanda di anticipazione relativa alla
campagna 2019;
Ritenuto di concedere la proroga del termine per la
presentazione della domande di anticipazione di cui
all’art. 6, comma 2 del sopra citato decreto ministeriale
3 giugno 2019;
Decreta:
Art. 1.
Proroga del termine per la presentazione della domanda
di anticipazione campagna 2019
1. Il termine per la presentazione della domanda di
anticipazione di cui all’art. 6, comma 2 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo 3 giugno, 2019, prot. AOOGAB 5932, citato in
premessa, è posticipato al 1° luglio 2019.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2019
Il Ministro: CENTINAIO
Registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 788

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Proroga presentazione domande campagna 2019 del termine stabilito con decreto ministeriale 3 giugno 2019, prot. AOOGAB 5932
recante attuazione dell’art 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019».
Oneri eliminati.
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina
oneri.
Oneri introdotti.
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non introduce oneri.
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa: il termine per la presentazione della domanda di anticipazione dei pagamenti diretti, per la
campagna 2019 è posticipato al 1° luglio 2019.
19A04798

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 maggio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «L’Intreccio
società cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «L’Intreccio società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese
e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al
31 dicembre 2018, acquisita in sede di revisione, dalla
quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad
€ 589.315,00 si riscontra una massa debitoria pari ad
€ 611.173,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad €
- 233.379,00;
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