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AVVISO 

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 informa che con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 501/2020, con il 

Decreto MIPAAF n. 5158 del 13 maggio 2020 e con le Istruzioni Operative di AGEA n. 34 e n. 35 del 14 maggio 2020 

è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle domande per le misure a superficie e ad animale per 

l’anno 2020.  

La presentazione delle domande iniziali è stata prorogata dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. 

La presentazione delle domande di modifica, ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014, è stata prorogata 

dall’1 giugno 2020 al 30 giugno 2020. 

La presentazione tardiva delle domande iniziali e delle domande di modifica oltre i predetti termini comporta una 

riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2020.  

Le domande iniziali e le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020 sono irricevibili. 

Pertanto le scadenze indicate nei bandi annualità 2020 per le seguenti Misure/Sottomisura/Tipi di intervento si 

intendono prorogati come sopra indicato: 

Misura 8.1 - Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento 

Misura 10 - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali: 

Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo 

Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata 

Tipo di intervento 10.1.5 Conservazioni di razze locali minacciate di abbandono 

Misura 11 - Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

Misura 11 - Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 

Misura 13 - Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane  

Misura 13 - Sottomisura 13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali  

Misura 14 - Sottomisura 14.1 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali: 

Tipo di intervento 14.1.1 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore ovino e caprino 
da latte 

Tipo di intervento 14.1.2 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore suini 

Tipo di intervento 14.1.3 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore bovino orientato 
alla produzione di carne 

Tipo di intervento 14.1.4 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore bovino orientato 
alla produzione di latte  

Misura 15 – Sottomisura 15.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima 
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