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AVVISO

Comunicazione avvio del procedimento per le istanze inerenti la Domanda Unica

e la Domanda per il Regime Piccoli Agricoltori - Campagna 2020.

Richiamata la determinazione del Dirigente di Appag n. 11 di data 27 aprile 2020 avente ad oggetto:

Approvazione  delle  "Disposizioni  per  la  presentazione  della  Domanda  Unica  di  Pagamento

Campagna 2020 " riguardanti i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi

di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013;

Preso atto che :

- la presentazione della Domanda Unica di pagamento per la campagna 2020 è stata effettuata sulla

base dei contenuti presenti nelle disposizioni allegate alla determinazione sopra richiamata;

- l’atto di approvazione di tali disposizioni costituisce avvio del procedimento per le istanze inerenti

la Domanda Unica 2020 e la domanda per il Regime Piccoli Agricoltori campagna 2020;

- l’Ufficio responsabile del procedimento è l’Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi (Via G.B.

Trener, 3) – Direttore dott. Luca Zomer;

- la fase istruttoria del procedimento in oggetto,  che si articola in una complessa verifica da banche

dati interne ed esterne all’Amministrazione provinciale sulla base delle condizioni di ammissibilità

stabilite dalle norme comunitarie, nazionali, provinciali unitamente a specifiche disposizioni di altre

autorità competenti, viene chiuso con l’adozione di apposito provvedimento da parte dell’Ufficio

sopra richiamato (Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi);  

- la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 3 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n.

23  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  è  prevista   entro  i  termini  previsti  dalla  normativa

comunitaria  con  le  modalità  stabilite  nel  “punto  16  -  Procedimento  amministrativo  -  ”  delle

disposizioni  per  la  presentazione  delle  domande 2020 con  apposito  provvedimento dell’Ufficio

competente e viene comunicata all’istante:

➢ tramite la comunicazione dell’avvenuto pagamento;

➢ tramite  la  comunicazione  di  mancato  pagamento  per  la  presenza  di  anomalie  generate  dai

controlli;
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- i  termini  ultimi  di  presentazione  della  Domanda  Unica  e  la  domanda  per  il  Regime  Piccoli

Agricoltori della campagna 2020 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della

Commissione del 6 aprile 2020  ed al DM 13 maggio 2020 n. 5158 sono stati fissati al 10 luglio

2020;

- la data di avvio del procedimento relativo ad ogni singola istanza presentata si  intende stabilito

con  la  registrazione  della  domanda  unica  nel  Sistema  Informativo  di  Appag  (SIAP)  e  la

comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblicazione nell’Albo ufficiale

on-line di Appag per un periodo di 15 giorni dopo il termine ultimo di presentazione tardivo della

domanda unica di pagamento 2020;

- con specifico riferimento alla data di presentazione delle istanze ed altri eventuali dettagli relativi

alle stesse, si rimanda al sito web istituzionale di Appag nel quale sarà reso disponibile l’elenco

delle stesse. 

Ritenuto necessario:

- dare pubblicità al presente avviso unitamente all’elenco delle relative istanze ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013 e della LP 23/92;

Si provvede 

a  pubblicare  sul  sito  istituzionale di  Appag all’indirizzo  http://www.appag.provincia.tn.it/  nella

sezione "Domanda-Unica-2015-2020-FEAGA” - “Procedimenti” il presente avviso e l’elenco delle

istanze Domanda Unica campagna 2020.

IL DIRIGENTE
- dott. Pietro Molfetta -

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 e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita

dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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