
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 780 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Campagna 2020. Termini per la presentazione delle domande relative alla superficie e per le misure 
connesse agli animali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di 
Trento per il periodo 2014-2020. 

Il giorno 05 Giugno 2020 ad ore 10:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premessa: 

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione europea stabilisce il termine 
ultimo per la presentazione della domanda unica, il termine ultimo per la comunicazione di 
modifiche alla domanda unica e il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di 
pagamento di base, nonché il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o di 
pagamento per  le misure a superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del PSR e il 
termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda di pagamento.  
 
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione europea del 6 aprile 2020, 
deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 relativamente ai termini di cui sopra per 
l’anno 2020.  

Il medesimo Regolamento rimanda agli Stati membri la decisione di  fissare i termini ultimi per la 
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento per  le 
misure a superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del PSR che non possono 
essere posteriori al 15 giugno.  

Data la situazione di crisi determinatasi anche nelle aziende agricole del territorio nazionale a 
seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti 
sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori a 
recarsi nei competenti uffici per la presentazione delle domande di ammissione agli aiuti comunitari 
e nazionali, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato il Decreto 
Ministeriale n. 5158 di data 13 maggio 2020, avvalendosi, per la sola campagna 2020, della facoltà 
concessa dalla Commissione UE agli Stati membri di posticipare, i termini per la presentazione e 
per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorità di gestione dei 
Programmi di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) di posticipare i termini per la presentazione delle 
domande di pagamento relative a talune misure di sviluppo rurale.  

Il DM 13 maggio 2020 n. 5158, infatti dispone all’articolo 1 co. 3) che “per l’anno 2020, le 
Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2020, 
il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure 
connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 
2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013”.  

Il medesimo decreto all’articolo 1 comma 4) prevede che: “Per la presentazione delle domande 
oltre il termine di cui ai commi 1 e 2, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e 
circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014”. 

Con la Circolare, prot. n.0033417 del 15/05/2020, avente ad oggetto “Presentazione domanda unica 
2020” AGEA Coordinamento disciplina al Punto 2) “Domande di pagamento dello sviluppo 
rurale”: “Con riferimento alle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure 
connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 
2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come previsto dal DM 13 maggio 2020 n. 5158, spetta alle 
Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale posticipare la scadenza del termine di 
presentazione, nonché definire la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e 
circostanze eccezionali. A tal proposito si ricorda che in caso di riconoscimento della sussistenza di 
tali circostanze non si applicano le riduzioni di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per 
presentazione tardiva.” 
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Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà, concessa dalla Commissione con il Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 2020/501 del 6 aprile 2020 e recepita con il Decreto Ministeriale n. 5158 del 13 
maggio 2020, di prorogare i termini ultimi anche per la presentazione delle domande di 
aiuto/pagamento relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali 
nell’ambito del PSR della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 ossia per le 
Misure 10 “Pagamenti agro climatico ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità a 
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” e di fissare analogamente a 
quanto previsto dal  DM n. 5158 di data 13 maggio 2020 e dalla Circolare di AGEA Coordinamento 
prot. n. 0033417 del 15/05/2020 relativamente alla domanda unica,  la sussistenza delle condizioni 
di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali. 

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 udita la relazione;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”; 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionali; 
 
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, 
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo 
di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il 
termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento 
e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di 
diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 5158 di data 13 maggio 2020 sulla “Proroga dei termini di 
presentazione della domanda unica per l’anno 2020”; 

VISTA la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n.0033417 del 15/05/2020, avente ad oggetto 
“Presentazione domanda unica 2020”; 
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di 
programmazione 2014-2020 da ultimo approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2020) 446 final del 23.1.2020 e con Delibera n.208 del 14/2/2020 della Giunta provinciale; 

• condivise le motivazioni esposte nelle premesse;  

• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  
 

2. di stabilire che le disposizioni dettate dal DM n. 5158  di data 13 maggio 2020 e dalla 
Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 0033417 del 15/05/2020 avente ad oggetto 
“Domanda Unica 2020” in quanto compatibili sono applicabili anche per le domande 
relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-
2020 vale a dire per le Misure 10 “Pagamenti agro climatico ambientali”, 11 “Agricoltura 
biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici” relativamente alla Campagna 2020; 

3. di stabilire che per l’anno 2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande 
relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-
2020 ossia per le Misure 10 “Pagamenti agro climatico ambientali”, 11 “Agricoltura 
biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici” è fissato al 15 giugno 2020. 

4. di stabilire che per l’anno 2020, le modifiche per la presentazione delle domande relative ai 
pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del Programma 
di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 vale a dire 
per le Misure 10 “Pagamenti agro climatico ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 
“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, 
apportate ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per 
iscritto all’Organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2020. 

5.  di stabilire che per la presentazione tardiva delle domande relative ai pagamenti per 
superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 oltre il termine di cui 
ai precedenti punti 3 e 4, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze 
eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 e pertanto, 
analogamente a quanto stabilito dall’articolo 1 comma 4) del DM n. 5158 di data 13 maggio 
2020 e dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n.0033417 del 15/05/2020, non si 
applicano riduzioni.  

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  sul sito internet istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 13:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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