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Oggetto: proroga dei termini per la presentazione della domanda unica e delle domande di 
aiuto/pagamento per le misure 10, 11 e 13 del PSR della PAT 2014-2020, campagna 2021.

Considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione,
del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del
26 marzo 2021,  concedono maggiore flessibilità agli  Stati  membri  nella  fissazione del  termine
ultimo per la  presentazione della  domanda unica,  delle  domande di  aiuto o delle  domande di
pagamento,  al  fine  di  tenere  maggiormente  conto  delle  loro  circostanze  specifiche  e  che  la
medesima  flessibilità  deve  applicarsi  anche  alla  data  di  presentazione  delle  modifiche  di  cui
all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.21587 del 10 maggio
2021, che all’art. 1 comma 3 prevede per l’anno 2021 che le Autorità di gestione dei programma di
sviluppo rurale possano posticipare, fino al 15 giugno 2021, il termine per la presentazione delle
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domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse ad animali nell’ambito del
sostegno allo sviluppo rurale.

La scrivente Autorità di gestione, sentito l’Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Trento,
posticipa al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento per
le Misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020.

In base all’art.1 comma 3 del succitato decreto ministeriale le modifiche apportate alle domande
relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse ad animali nell’ambito del PSR, in
conformità all’art.15 del Reg. (UE) 809/2014, sono comunicate per iscritto all’autorità competente
entro il 30 giugno 2021.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Alberto Giacomoni -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,
costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso
questa  Amministrazione  in  conformità  alle  regole
tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3
D.Lgs. 39/1993).
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