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Istruzioni Operative n. 50

Produttori interessati

Al

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

Agli

Assessorati Agricoltura delle
Regioni

Ai

Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

OGGETTO:

Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013
- Domanda unica – Campagna 2020 – rettifica alle Istruzioni Operative n. 36 del 15
maggio 2020 e n. 45 del 9 giugno 2020.

A rettifica di quanto indicato nelle Istruzioni Operative n. 36 del 15 maggio 2020 e n. 45 del 9
giugno 2020, per effetto del DM 15 giugno 2020, n. 6476 “Proroga dei termini di presentazione
delle domande di aiuto di cui articolo 10-ter, comma 2 e comma 4 bis, del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 44”, sono prorogati al 30
giugno 2020:
A) il termine per la presentazione della domanda di anticipazione ai sensi del DM 8 aprile 2020, n.
3681, recante “Proroga del 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 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell’art 10-ter del
decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019”, fissato al 15 giugno
2020 dall’art. 6 del DM 5 giugno 2020, n. 6250;
B) il termine per la presentazione della domanda di anticipazione di cui all’art. 1 del DM 5 giugno
2020, n. 6250, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in
attuazione dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, originariamente fissato al 15 giugno 2020.
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