
ATTO DD 502/A1700A/2021 DEL 10/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: PSR 2014-2020. Modifica dei termini di presentazione delle domande di sostegno relative
agli aiuti per superficie e per le misure connesse agli animali per l’anno 2021.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. 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);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. 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;

il  regolamento di  esecuzione (UE) n.  809/2014 e s.m.i.  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 condizionalità,
modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l’articolo 11;

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del
9.11.2015 ed in ultimo, nel testo vigente, con decisione C(2020) 7883 del 6 novembre 2020;
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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. 215187 del 10/05/2021, che
fissa i termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l’anno 2021;

Considerato che il DM, preso atto della perdurante situazione determinatasi sull’intero territorio nazionale, a
seguito dell’evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che
hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola
comune e ritenuto che il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 4 del sopracitato decreto 7 giugno 2018 non
assicura  agli  agricoltori  e  alle  amministrazioni  la  possibilità  di  espletare  per  tempo  tutte  le  procedure
necessarie, fissa al 15 giugno 2021 il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e al 30 giugno
2021 il termine ultimo per le modifiche della domanda unica;

Considerato inoltre che il  DM all’art.  1 comma 3 decreta che le Autorità di Gestione dei Programmi di
sviluppo  rurale  e  gli  Organismi  pagatori  possono  fissare  fino  al  15  giugno  2021  il  termine  per  la
presentazione, rispettivamente,  delle domande di  sostegno e delle domande di pagamento per gli  aiuti  a
superficie e 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;

Dato atto che per le domande di pagamento relative agli aiuti per superficie e per le misure connesse agli
animali di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 la fissazione del termine della
presentazione è di competenza di Arpea;

Vista la DD n. 417 del 14/05/2021 con cui in qualità di Autorità di Gestione del PSR, preso atto del DM di
cui sopra, con riferimento alle domande di sostegno/pagamento relative agli  aiuti  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 sono stati  fissati  il  termine per  la  presentazione delle  domande di
sostegno/pagamento al 15 giugno 2021, il termine ultimo per la modifica delle stesse al 30 giugno 2021 e il
termine ultimo per la presentazione tardiva ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 640/2014 al 12 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0264094 del 8/06/2021 che
modifica il decreto n. 215187 del 10 maggio 2021;

Visto che il DM modifica le date di presentazione fissate dal precedente DM, spostando al 25 giugno 2021 il
termine  ultimo  per  la  presentazione  della  domanda  unica  e  al  12  luglio  2021 il  termine  ultimo per  le
modifiche della domanda unica e disponendo che tali termini possono essere fissati da parte delle Autorità di
Gestione dei Programmi di sviluppo rurale e degli Organismi pagatori per la presentazione, rispettivamente,
delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e 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;

Preso atto dei seguenti provvedimenti che riguardano domande di sostegno/pagamento relative agli aiuti per
superficie e per le misure connesse agli animali di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
1306/2013 la cui presentazione è attualmente in corso:

D.D. n. A16 205 del 12 aprile 2021 con oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020  della  Regione  Piemonte.  Misura  M13  -  operazione  13.1.1  (Indennità  compensativa  per  gli
agricoltori in attività delle zone montane). Bando campagna 2021.”

Pag 2 di 4



D.D. n. 347 del 23 aprile 2021 con oggetto “ PSR 2014-2020. DGR n. 17-3076 del 9/4/2021. Misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 10.1.5,
10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2021: disposizioni per l'assunzione in forma condizionata di nuovi
impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento).

D.D. n. 361 del 27 aprile 2021 con oggetto “PSR 2014-2020. DGR n. 17-3076 del 9/4/2021. Misura 11
“Agricoltura biologica”, Operazioni 11.1.1 e 11.2.1. Campagna 2021: disposizioni per l'assunzione in forma
condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento).

Considerato inoltre che il bando attivo di cui alla D.D. n.365 del 28/04/2021 con oggetto “ PSR 2014-2020.
DGR n. 17-3076 del 9/4/2021. Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.1, 10.1.3
(azione 1), 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7 (azioni 2 e 3). Campagna 2021: disposizioni per il prolungamento di un
anno, in forma condizionata,  di  impegni completati  nel  2020.” fa riferimento, per la presentazione delle
domande e le fasi successive, alle disposizioni impartite da Arpea con Determinazione n. 100 del 01/04/2021
e s.m.i. per le domande di pagamento e pertanto ad esse occorre riferirsi;

Ritenuto  pertanto  necessario  fissare,  nell’ambito  del  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  per  assicurare  agli
agricoltori  la  possibilità  di  espletare  per  tempo  tutte  le  procedure  necessarie,  per  le  domande  di
sostegno/pagamento relative agli aiuti per superficie e per le misure connesse agli animali il nuovo termine
della presentazione al 25 giugno 2021 con il corrispondente slittamento al 12 luglio 2021 della domanda di
modifica;

che di conseguenza il termine ultimo per la presentazione tardiva ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 640/2014 è
fissato al 20 luglio 2021;

Ritenuto necessario confermare che le domande pervenute  oltre  la data ultima del  20 luglio 2021 sono
irricevibili;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre
2016;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti  gli  artt.  4  e  16  del  d.lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

• visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• vista  la  legge  regionale  14  ottobre  2014,  n.  14.  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e
disposizioni  in  materia  di  semplificazione"  e  in  particolare  l'art.  6,  riguardante  i  criteri  per
l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

DETERMINA
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In qualità di Autorità di Gestione del PSR e in relazione al decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 0264094 del 8/06/2021 di modifica del precedente decreto n. 215187 del 10 maggio
2021, con riferimento alle domande di sostegno/pagamento relative agli aiuti 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:

1. di fissare il nuovo termine per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento al 25 giugno 2021;
di conseguenza il termine ultimo per la modifica delle stesse è prorogato al 12 luglio 2021 e il termine
ultimo per la presentazione tardiva ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 640/2014 è prorogato al 20 luglio
2021;

2. di confermare che le domande pervenute oltre la data del 20 luglio 2021 sono irricevibili;
3. di rimandare per la fissazione del termine di presentazione delle domande relative al bando di cui alla

D.D. n.365 del 28/04/2021 con oggetto “ PSR 2014-2020. DGR n. 17-3076 del 9/4/2021. Misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.1, 10.1.3 (azione 1), 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7
(azioni 2 e 3). Campagna 2021: disposizioni per il prolungamento di un anno, in forma condizionata, di
impegni  completati  nel  2020.”  alle  disposizioni  impartite  da  Arpea  con  Determinazione  n.  100  del
1/4/2021 e s.m.i.;

4. di trasmettere la presente determina ai Settori responsabili delle singole misure interessati dal presente
provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo
regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena
conoscenza dell'atto ovvero I'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro iI
termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.
61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione
Piemonte" e - in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella
sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco
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