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Misure a superficie – Proroga dei termini per la presentazione delle domande iniziali e di modifica
art.15 campagna 2020.

AVVISO
Si comunica che, conformemente a quanto previsto dalle istruzioni operative Agea nn. 34 e 35 del
14 maggio 2020, i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020, per le diverse
tipologie di misure a superficie ed operazioni, sono i seguenti:
a) Domande iniziali: 15 giugno 2020;
b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 giugno 2020;
c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) : data di apertura
sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale
pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (forza maggiore e circostanze
eccezionali): 30 settembre 2020.
PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 13, paragrafi 1 e 3 del Reg. UE 640/2014, le domande iniziali possono essere
presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al 15 giugno 2020 e quindi
entro il 10 luglio 2020, mentre per le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 è ammesso un ritardo
di 10 giorni di calendario successivi al 30 giugno 2020 e quindi fino al 10 luglio 2020. La
presentazione tardiva delle domande iniziali e di modifica art. 15 comporterà una riduzione dell'1%
sul premio ammissibile per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2020.
Le domande iniziali e di modifica art. 15 presentate oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili.
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