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Sintesi 

Il presente documento intende sintetizzare il quadro degli interventi attivati dalle Autorità di Gestione dei 
PSR 2014-2020 nel contesto dell’emergenza Covid-19, la quale ha imposto subito l’adozione di una 
serie di provvedimenti di carattere urgente, alcuni di carattere organizzativo intesi a garantire il rispetto 
delle misure governative di contrasto al contagio,  altri di carattere amministrativo e straordinario tesi a 
superare il blocco delle attività.  

Il fine del presente provvedimento elaborato dalla Rete Rurale Nazionale attraverso le Postazioni regionali è 
fornire un quadro riepilogativo degli interventi adottati, al fine di agevolare la condivisione delle informazioni 
e permettere la programmazione di ulteriori azioni di supporto. 

Dal prospetto riepilogativo di seguito esposto, le principali categorie di provvedimenti sono: 

1. Provvedimenti di carattere organizzativo delle Amministrazioni Regionali e delle Province
Autonome impegnate nella Gestione PSR ed azioni di comunicazione:

→ Chiusura accesso al pubblico, avvio smart working e contatti con gli utenti attraverso gli indirizzi e-
mail dei responsabili di misura e/o numeri dedicati;

→ Apertura canali informativi web dedicati al settore agricolo legati alle misure;
→ Campagne promozionali web a favore del consumo dei prodotti agricoli locali.

Interventi straordinari connessi all’attuazione dei PSR: 

→ Proroghe automatiche dei termini in scadenza nel periodo dell’emergenza, sia dei bandi aperti che
delle operazioni finanziate a valere sulle misure a investimento del PSR.

Sospensioni e/o divieti 

→ Sospensione delle attività formative in presenza e dei corsi professionali (es. IAP, Misura 1 PSR).
→ Sospensione volontaria per un anno del pagamento delle rate dei mutui agevolati stipulati con

organismi finanziari regionali ( esempio VdA con sospensione mutui Finaosta S.p.A. o con le banche
convenzionate, a favore di tutte le imprese della Valle d’Aosta).

→ Sospensione e/o proroga tavoli di lavoro programmazione post 2020

Misure di sostegno finanziario: 

→ Aiuto straordinario agli allevatori a compensazione del danno economico causato dal mancato ritiro
del latte alla stalla.



Misure preventive e precauzionali delle Autorità di Gestione dei 
PSR in risposta all’emergenza epidemiologica da covid-19 

Avvio ricognizione: I semestre 2020 
Soggetto richiedente: Referenti della Scheda 27.1 

Postazione coordinatrice: Sicilia (FV) 

Tematica: gestione 

Parola Chiave I livello: emergenze e straordinarietà 

Parola Chiave II livello: provvedimenti operativi 

Misura / Operazione: tutte le operazioni 

Azione attivata: Confronto tra PR 

 Individuazione del fabbisogno
L'emergenza CORONAVIRUS, le disposizioni del DPCM 9 marzo 2020 e quelle dei Presidenti delle Regioni 
impongono un cambiamento radicale in molti settori dell'economia e della società, anche in quelli di 
interesse dei PSR. 

Si chiede alle Postazioni di raccogliere e condividere informazioni circa i provvedimenti messi in campo 
dalle AdG in risposta all'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19. 

 Azione attivata
Per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base 
volontaria, tra le diverse Postazioni Regionali della Rete. Di seguito, si riportano i principali esiti di tale 
azione, che non hanno carattere di esaustività e sono da considerare suscettibili di aggiornamento nel 
breve periodo. Nel caso specifico, inoltre, si è ritenuto utile riportare in un unico prospetto le diverse 
soluzioni implementate dalle diverse Amministrazioni in risposta all’emergenza. 
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Regione/ 
Provincia 

Autonoma 

Regole per il funzionamento 
degli uffici/ sportelli e relazioni 

con il pubblico 

Proroghe, deroghe, azioni di semplificazione e altri 
interventi straordinari Sospensioni o divieti Azioni di 

Comunicazione Fonte 

Piemonte  Bando B 2019 Operazione 4.2.1 “Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli”, avente per 
oggetto investimenti per acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature: proroga della scadenza per la 
presentazione delle domande di aiuto (dal 20 marzo 
2020 al 5 giugno 2020) 

  
 
 
 
Scheda informativa 
Emergenza  COVID-
19: Aggiornamenti 
per il settore agricolo 
 

DGR del 20 marzo 2020, n. 
10-1147 
 
 
Sito istituzionale della 
Regione 
 

Valle D’Aosta   
 
 
 
 
 
 
 

 

Sospensione volontaria per un anno 
del pagamento delle rate dei mutui 
agevolati stipulati con Finaosta S.p.A. 
o con le banche convenzionate, a 
favore di tutte le imprese della Valle 
d’Aosta 
 
 
 
Divieto delle attività formative in 
presenza 
 

 Legge n. 55 del 20/03 
“Prime misure regionali 
urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e 
imprese connesse 
all’emergenza 
epidemiologica da COVID-
19” 

Lombardia Smart working per dipendenti • Operazioni 10.2.01 “Conservazione della biodiversità 
animale e vegetale” e 8.3.01 “Prevenzione dei danni 
alle foreste”: 
- proroga di 60 giorni solari dei termini di scadenza 

previsti per la presentazione delle domande di aiuto; 
- successiva proroga di 90 giorni solari dei termini 

previsti per l’istruttoria delle domande di aiuto e 
delle successive fasi amministrative. 

• Operazione 4.3.01 “Sostegno a investimenti 
nell`infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all`ammodernamento e all`adeguamento 
dell`agricoltura e della silvicoltura” – Bando 2019 
proroghe dei termini delle diverse fasi procedurali, 
dalla chiusura delle istruttorie alla comunicazione 
dell’avvio dei lavori per i beneficiari che non hanno 
presentato il progetto esecutivo con la domanda di 

  Decreto n. 3445 del 17 
marzo 2020 
 
 
Decreto n. 3597 del 20 
marzo 2020 
 
 
Decreto n. 3317 del 13 
marzo 2020 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/13/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20dgr_2020-03-23_72099.pdf
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aiuto (scadenza inalterata al 1° luglio 2022 per la fine 
dei lavori) 

• Operazioni 4.1.03, 4.4.01, 4.4.02, 5.1.01, 6.1.01 primo 
e secondo periodo, 6.4.02: proroga di 90 giorni solari 
dei termini previsti per il completamento delle 
istruttorie delle domande di aiuto che, prevedono una 
scadenza compresa fra gennaio e luglio 2020 e per le 
successive fasi amministrative 

• Operazione 4.2.01: proroga dei termini previsti per il 
completamento delle istruttorie delle domande di 
aiuto (fino al 30 giugno 2020) e per successive fasi 
amministrative 

• Operazioni strutturali con beneficiari tenuti al rispetto 
della normativa appalti pubblici: proroga di 90 giorni 
solari delle scadenze per la presentazione del progetto 
esecutivo e/o la trasmissione del certificato di inizio 
lavori e copia del contratto di gara nel periodo 
intercorrente fra gennaio e dicembre 2020 e per le  
successive fasi amministrative 

• Tutte le Operazioni strutturali facenti capo alle Misure 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19:  proroga di 90 giorni dei 
termini previsti per la fine lavori e per la 
presentazione delle domande di pagamento di saldo 
che prevedono una scadenza compresa fra febbraio e 
dicembre 2020 

 
 
Decreto n. 3597 del 20 
marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto n. 3440 del 17 
marzo 2020 

P.A. Bolzano • Sospensione degli orari 
d’ufficio per il pubblico (fino al 
5 aprile 2020) 

• Pubblicazione dei recapiti 
telefonici dei servizi della 
Ripartizione Agricoltura 

 

 Sospensione delle attività di 
formazione 

 Sito istituzionale della 
Provincia Autonoma 

P.A. Trento   Sospensione delle attività ricadenti 
nell'ambito della Misura 1 
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Veneto  • Ricorso all’istituto della causa di forza maggiore per i 
beneficiari degli interventi che si trovano 
nell’impossibilità di rispettare i termini temporali 
stabiliti dal PSR in condizioni ordinarie 

• Modifica degli gli Indirizzi Procedurali Generali del 
PSR 2014-2020, approvati con l’allegato B della DGR 
1937/2015 e s. m. i., con la nuova fattispecie 
rinvenibile nell’evento biotico di “emergenza 
epidemiologica” 

• Operazioni dei Bandi regionali del PSR 2014-2020 
approvati con le DGR n. 989/2017, n. 2112/2017, n. 
736/2018, n. 1940/2018, n. 650/2019, n. 835/2019 e 
n. 836/2019, in corso di realizzazione alla data dei 
provvedimenti emergenziali: proroga generale di sei 
mesi dei termini di realizzazione degli interventi e di 
presentazione della domanda di pagamento a saldo 
dell’aiuto 

• Operazioni finanziate dai bandi della Misura 19 
gestiti dai GAL selezionati con DGR n. 1547/2016, in 
corso di realizzazione alla data dei provvedimenti 
emergenziali: proroga generale di sei mesi, come al 
punto precedente  

Sospensione dei corsi professionali e 
delle attività informative nell’ambito 
della Misura 1 e del tipo di intervento 
2.3.1 (DGR n. 736/2018 e DGR n. 
457/2019) e conseguente non 
applicazione delle riduzioni relative 
all’impegno “Rispetto del numero 
minimo di partecipanti” e agli altri 
impegni regolati dalle disposizioni 
generali su “Sanzioni e riduzioni” 

 Deliberazione n. 319 del 17 
marzo 2020 

Friuli Venezia 
Giulia 

Contatti con gli utenti attraverso 
gli indirizzi email dei responsabili 
di misura e attraverso l'indirizzo 
svilupporurale@regione.fvg.it. 

• Proroghe automatiche dei termini in scadenza nel 
periodo dell’emergenza, a partire dal 23 febbraio 
2020, compresi quelli dei bandi e delle operazioni 
finanziate a valere sulle misure a investimento del PSR 
 

• Proroga della data di consegna di eventuali 
osservazioni alle attività dei primi due Tavoli di 
incontri verso la nuova programmazione 

  Sito istituzionale della 
Regione FVG (pagina 
dedicata al PSR) 
 
 
 
Disposizione interna 

Emilia Romagna Smart working per dipendenti e 
collaboratori 

 
 

• Bando unico regionale attuativo per l’anno 2019 della 
Misura 4 –Tipo di operazione 4.1.04 “Investimenti per 
la riduzione di gas serra e ammoniaca”: concessione di 
proroga per la presentazione delle autorizzazioni da 
allegare alla domanda (al 20 giugno) e nuovo termine 
per l’approvazione della graduatoria (30 luglio 2020) 

• Bando progetti di filiera 
- Tipi di operazione 4.1.01 e 4.2.01 in approccio di 

sistema: proroga straordinaria di tre mesi per la 
conclusione dei lavori 

   
 
Determina Dirigenziale n. 
4658 del 19 marzo 2020 
 
 
 
 
 
Delibera di Giunta regionale 
n. 184 del 9 marzo 2020 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA104/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA104/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-04-investimenti-per-la-riduzione-di-gas-serra-e-ammoniaca/bando-e-documenti-utili/bando-2019/dd-n-4658-del-19_03_2020.pdf/@@download/file/DD%20n%204658%20del%2019_03_2020.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-04-investimenti-per-la-riduzione-di-gas-serra-e-ammoniaca/bando-e-documenti-utili/bando-2019/dd-n-4658-del-19_03_2020.pdf/@@download/file/DD%20n%204658%20del%2019_03_2020.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2019/documento_finale_gpg2020217_184-proroghe-varie-16_1-16_2-1_1-1_3-2_1-002.pdf/@@download/file/Documento_finale_GPG2020217_184%20proroghe%20varie%2016_1%2016_2%201_1%201_3%202_1%20(002).pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2019/documento_finale_gpg2020217_184-proroghe-varie-16_1-16_2-1_1-1_3-2_1-002.pdf/@@download/file/Documento_finale_GPG2020217_184%20proroghe%20varie%2016_1%2016_2%201_1%201_3%202_1%20(002).pdf
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- Tipo di operazione 16.2.01 “Supporto per progetti 
pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie nel settore agricolo e 
agroindustriale”: proroga delle scadenze di 6 mesi per 
la chiusura dei progetti per l’innovazione e proroga di 
120 giorni del termine per la presentazione della 
domanda di pagamento a saldo 

• Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del 
partenariato europeo per la produttività e la 
sostenibilità dell'agricoltura”: proroga delle scadenze 
di 6 mesi per la chiusura dei progetti e proroga di 120 
giorni del termine per la presentazione della domanda 
di pagamento a saldo 

• Bandi Misure 1 "Formazione" e 2 "Consulenza": 
proroghe di 6 mesi, portando da 180 a 365 giorni, i 
tempi per la realizzazione delle attività 

• Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle 
calamità naturali, avversità climatiche”: estensione a 
210 giorni del termine entro cui tutti i beneficiari 
dovranno presentare su SIAG una istanza integrativa 
in coerenza con il progetto esecutivo. Il calcolo dei 
giorni decorre dal momento in cui ai beneficiari è 
stato chiesto di manifestare formalmente la volontà di 
realizzare il progetto 

• Tipi di operazione7.4.01 “Strutture polifunzionali 
socioassistenziali per la popolazione”; 7.2.01 
“Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili” e 7.4.02 “Strutture per 
servizi pubblici”: gli Enti pubblici beneficiari potranno 
presentare una specifica istanza motivata per 
ottenere una proroga al termine unico di fine lavori, 
alla rendicontazione delle spese e alla presentazione 
della domanda di pagamento a saldo, per un massimo 
di ulteriori 6 mesi 

• Bando tipi di operazione 10.1.9 “Gestione dei 
collegamenti ecologici dei siti natura 2000 e 
conservazione di spazi naturali e seminaturali e del 
paesaggio agrario”; 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla 
produzione per 20 anni per scopi ambientali e 
gestione dei collegamenti ecologici dei siti natura 
2000”; 11.1.01 “Conversione di metodi e pratiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera di Giunta regionale 
n. 184 del 9 marzo 2020 
 
 
 
 
Delibera di Giunta regionale 
n. 184 del 9 marzo 2020 
 
 
 
 
Delibera di Giunta regionale 
n. 204 del 16 marzo 2020 
 
 
 
Delibera Giunta regionale  
n. 179 del 9 marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determina dirigenziale nr 
4358 del 13 marzo 2020  
 
 
 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/5-1-01-investimenti-in-azioni-di-prevenzione-volte-a-ridurre-le-conseguenze-delle-calamita-naturali-avversita-climatiche
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/5-1-01-investimenti-in-azioni-di-prevenzione-volte-a-ridurre-le-conseguenze-delle-calamita-naturali-avversita-climatiche
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/5-1-01-investimenti-in-azioni-di-prevenzione-volte-a-ridurre-le-conseguenze-delle-calamita-naturali-avversita-climatiche
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-4-01-strutture-polifunzionali-socioassistenziali-per-la-popolazione
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-4-01-strutture-polifunzionali-socioassistenziali-per-la-popolazione
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-2-01-realizzazione-di-impianti-pubblici-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-2-01-realizzazione-di-impianti-pubblici-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-2-01-realizzazione-di-impianti-pubblici-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-4-02-strutture-per-servizi-pubblici
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-4-02-strutture-per-servizi-pubblici
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2019/documento_finale_gpg2020217_184-proroghe-varie-16_1-16_2-1_1-1_3-2_1-002.pdf/@@download/file/Documento_finale_GPG2020217_184%20proroghe%20varie%2016_1%2016_2%201_1%201_3%202_1%20(002).pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2019/documento_finale_gpg2020217_184-proroghe-varie-16_1-16_2-1_1-1_3-2_1-002.pdf/@@download/file/Documento_finale_GPG2020217_184%20proroghe%20varie%2016_1%2016_2%201_1%201_3%202_1%20(002).pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2019/documento_finale_gpg2020217_184-proroghe-varie-16_1-16_2-1_1-1_3-2_1-002.pdf/@@download/file/Documento_finale_GPG2020217_184%20proroghe%20varie%2016_1%2016_2%201_1%201_3%202_1%20(002).pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2019/documento_finale_gpg2020217_184-proroghe-varie-16_1-16_2-1_1-1_3-2_1-002.pdf/@@download/file/Documento_finale_GPG2020217_184%20proroghe%20varie%2016_1%2016_2%201_1%201_3%202_1%20(002).pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/5-1-01-investimenti-in-azioni-di-prevenzione-volte-a-ridurre-le-conseguenze-delle-calamita-naturali-avversita-climatiche
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/7-4-02-strutture-per-servizi-pubblici/bando-e-documenti-utili/prorgoga-op-7.pdf/@@download/file/DEL%20179%20PROROGA%207.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/10-1-10-ritiro-dei-seminativi-dalla-produzione-per-venti-anni-per-scopi-ambientali-e-gestione-dei-collegamenti-ecologici-dei-siti-natura-2000/bandi-e-documenti-utili/copy_of_bando-2019/4358-2020-differim-termini-present-domande-bando-2020-mis-10-e-11.pdf/@@download/file/DD%204358-2020%20Ulteriore%20diff%20termini%20present%20doma%20sostegno.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/10-1-10-ritiro-dei-seminativi-dalla-produzione-per-venti-anni-per-scopi-ambientali-e-gestione-dei-collegamenti-ecologici-dei-siti-natura-2000/bandi-e-documenti-utili/copy_of_bando-2019/4358-2020-differim-termini-present-domande-bando-2020-mis-10-e-11.pdf/@@download/file/DD%204358-2020%20Ulteriore%20diff%20termini%20present%20doma%20sostegno.pdf
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biologiche” e 11.2.01 “Mantenimento di metodi e 
pratiche biologiche”: proroga della scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno (al 15 aprile 
2020) 

• Impegni per le misure a superficie assunti nelle 
precedenti programmazioni, sono state fornite 
indicazioni in merito alla gestione dei subentri e alla 
conduzione 

 
 
 
 
 
Delibera di Giunta regionale 
n. 177 del 9 marzo 2020 

Toscana  • Bando pacchetto giovani 2019; bando sottomisura 
8.3 “Danni da calamità naturali nel settore 
forestale”; bando sottomisura 8.6 “Sostegno agli 
investimenti nella filiera forestale”: proroga del 
termine ultimo per la presentazione delle domande 
di aiuto a valere sui bandi (ad  aprile 2020) 

 
 
 
 
 
 
Sospensione delle attività di 
formazione 

 Decisione di giunta 41 del 9 
marzo 

Lazio Smart working per dipendenti  
• Misure 10, 11, 13, 14 e alcuni impegni in 

trascinamento: semplificazione della gestione delle 
deleghe dei beneficiari ai consulenti professionisti. La 
trasmissione della documentazione è prorogata di 
20gg (dal 10 aprile al 30 aprile). 

• Sottomisura 16.10 – Tipologia di Operazione 16.10.1 
"Progetti di Filiera organizzata": adeguamenti del 
bando con deroghe delle modalità di presentazione 
dell'Accordo di filiera e posticipo della relativa 
presentazione 

   
Circolare n. 0225273 del 16 
marzo 2020 
 
 
 
Determinazione n. G02383 
del 4/03/2020 
Determinazione n. G02647 
del 10/03/2020 

Campania • Chiusura al pubblico della 
Direzione Generale Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 

• Pubblicazione dell’elenco delle 
caselle di posta elettronica 
degli uffici per le 
comunicazioni degli utenti 
(fino al 03 aprile 2020)  

Concessione di proroghe di 45 giorni per la chiusura di 
tutti gli interventi 
 

In recepimento del DPCM del 22 
marzo 2020: 

• Sospensione delle attività 
produttive diverse da quelle 
individuate nell'allegato 1 del 
DPCM (chiusura dei cantieri entro 
il 25 marzo 2020) 

• Sospensione delle attività 
selvicolturali (cod. Ateco 02) (fino 
al 3 aprile 2020) 

• Sospensione anche delle attività 
selvicolturali compreso lo 
svolgimento di tagli boschivi per 
autoconsumo (art. 31 comma 14 
del Regolamento regionale 

 Sito istituzionale 
dell’Assessorato Agricoltura 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg


 
 

7 
 

n°3/2017 e ss.mm.ii.) eseguite da 
imprese agricole con codice Ateco 
01 e da altri soggetti privati 

Puglia  • Operazione 4.1.C “Sostegno per investimenti perla 
redditività, la competitività e la sostenibilità delle 
aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla 
Xylella fastidiosa”: proroga del termine per l'inoltro 
della documentazione da inserire nel portale regionale 
- EIP - per la sostenibilità finanziaria e i titoli abilitativi 
(dal 24/03/2020 al 16/05/2020) 

• Operazione 10.1.1 "Produzione integrata"- Bandi 
2016- 2017 proroga del termine per la consegna della 
documentazione cartacea probante l’attuazione degli 
impegni aggiuntivi della campagna 2019 (al 15 maggio 
2020) 

  Sito istituzionale del PSR 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione 
dell'Autorità di Gestione n. 
125 del 19.03.2020 

Basilicata  Bando Misura 6 - Sottomisura 6.4.2 "Sostegno alla 
costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie 
multifunzionali": proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di sostegno (dal 16 
marzo al 18 aprile 2020) 
 
Aiuto straordinario agli allevatori a compensazione del 
danno economico causato dal mancato ritiro del latte 
alla stalla 

 
 
 
 
 
 
Campagna promozionale a favore del 
consumo dei prodotti lucani 

 Delibera Giunta Regionale 
n. 173 del 12.03.2020 
 
 
 
 
Sito istituzionale del PSR 
 

Calabria • Lavoro agile ai dipendenti che 
hanno prodotto istanza  

• Attivazione di un numero 
telefonico di servizio 

• Pubblicazione dell’elenco dei 
dipendenti autorizzati a 
svolgere smart working con 
rispettive mail 

 
 
 
 
 
 
 

• "Pacchetto aggregato" - Misura 4 "Investimenti in 
immobilizzazioni materiali”: concessione di  proroghe 
dei termini per il completamento degli investimenti 
(fino al 31 ottobre 2020) 

• Intervento 4.2.1 “Investimento nella trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”: 
proroga della scadenza ultima e definitiva per 
l’esecuzione degli interventi finanziati (fino al 31 
ottobre 2020)  

 
 
 
 
Misura 1 (interventi 1.1.1 e 1.2.1): 
sospensione delle attività di 
formazione e informazione (fino al 3 
aprile 2020, salva ulteriore proroga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Attivazione delle 
seguenti sezioni sul 

Avviso per l’utenza Prot. 
108520 del 13.03.2020 
 
 
Sito istituzionale del PSR 
 
 
 
 
Decreto dirigenziale N°. 
2749 del 12/03/2020 
 
 
Decreto dirigenziale N°. 
3066 del 18/03/2020 
 
Sito istituzionale del PSR 
 



 
 

8 
 

sito istituzionale 
del PSR: 

-  CORONAVIRUS: 
news 
dall'agricoltura 

- Normativa COVID-
19 

• Iniziativa 
dell’Assessorato 
all’Agricoltura “La 
Calabria agricola 
che resiste”: gallery 
delle foto degli 
agricoltori 

 

Sicilia Lavoro agile per tutto il 
personale. Eventuali eccezioni 
per accertate indifferibilità 
saranno valutate e autorizzate 
dai dirigenti degli uffici  
Ampio uso di strumenti di 
connessione digitale (es. SIAN, 
posta elettronica, PEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni informazione”: è fissato un nuovo termine per 
la presentazione delle memorie di riesame della 
Graduatoria provvisoria pubblicata con Decreto 421 
del 5 marzo 2020 (30 aprile 2020) 

• Sottomisura 2.1 “Consulenza aziendale”: è fissato un 
nuovo termine per la presentazione delle istanze di 
accreditamento dei soggetti per il servizio di 
consulenza aziendale (30 aprile 2020) 

• Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore 
della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli” proroga del termine 
per la dimostrazione della cantierabilità (al 30 
giugno 2020) 

• Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per 
i giovani agricoltori”: proroga del termine ultimo per 
l’emissione dei decreti individuali da parte degli 
Ispettorati Provinciali Agrari (dal 20 marzo 2020 al 
30 aprile 2020); proroga del termine per dimostrare 
la cantierabilità del progetto, a prescindere dalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le scadenze della SM 1.1 sono 
sospese e subordinate al 
superamento dell’emergenza  

 Circolare Dipartimento 
Agricoltura n.3/2020 Prot. 
13113 del 24 marzo 2020 
 
 
 
 
 
Circolare Dipartimento 
Agricoltura n.1/2020 Prot. 
11373 del 10 marzo 2020 
Integrazione circolare n° 
11373 del 10 marzo 202 
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data di insediamento/notifica del provvedimento (al 
30 agosto 2020) 

• Sottomisura 6.4.A “Investimenti per la creazione e lo 
sviluppo di attività extra-agricole - Supporto alla 
diversificazione dell’attività agricola verso la 
creazione e sviluppo di attività extraagricole - 
regime de minimis in esenzione”: proroga del 
termine per la dimostrazione della cantierabilità (al 
30 settembre 2020 

• “Patentino fitosanitario”: la validità del certificato di 
abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti 
fitosanitari (cosiddetto “patentino”) può essere 
prorogata al 31/12/2020 su richiesta dell'interessato 

Sardegna  Tutti  termini di scadenza relativi a qualsiasi bando, 
procedure concorsuali, avvisi pubblici, presentazione 
di rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o privati 
cittadini, relativi a qualsiasi fonte di finanziamento, 
sono prorogati al 31 luglio 2020 

  Legge regionale n. 10 del 12 
marzo 2020 (Legge di 
stabilità 2020) 
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Regione Piemonte 

Insieme alla pubblicazione di alcune news a carattere generale 
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/emergenza-covid-19-garantita-lattivita-agricola-
agro-alimentare-0) riguardanti il prosieguo dell’attività agricola e agroalimentare secondo quanto stabilito 
dal DPCM 9 marzo 2020, la Regione si è attivata con la proroga della scadenza (dal 20 marzo 2020 al 5 
giugno 2020), per la presentazione delle domande di aiuto per l’operazione 4.2.1 ““Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli” Bando B 2019, avente per oggetto investimenti per acquisto di 
macchinari, impianti e attrezzature (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-
europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/psr-2014-2020-operazione-421-proroga-al-5-giugno-bando-
b2019). 

La situazione è comunque in evoluzione, ci sono altri 2 bandi aperti ma con scadenze un po’ più lunghe (15 
e 30 aprile rispettivamente per la 3.1.1 “Regimi di qualità” e per la 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale 
agricola”), per i quali si valuteranno eventualmente ulteriori proroghe. Nel frattempo, comunque, Arpea 
prosegue con i pagamenti (https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/psr-2014-
2020-piemonte-proseguono-pagamenti-parte-arpea-tranche-oltre-36-milioni-per-imprese-0 ). 

Regione Valle D’Aosta 

In prima battuta la Regione ha riflettuto sul fatto che, trovandosi in coda di programmazione, non ha 
risorse finanziarie da poter destinare a scelte strategiche particolari o rimodulazioni significative del piano 
finanziario. Quest'anno il livello di impegno, tenendo conto dell'imminente campagna 2020, giungerà al 90-
95% Imminente sarà la pubblicazione di un prossimo bando 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole”, per il quale sono previste delle misure semplificative di presentazione delle domande, anche per 
venire incontro alle esigenze degli agricoltori (dei settori della viticoltura e della frutticoltura) che chiedono 
di anticipare le operazioni agronomiche e di impianto che saranno oggetto di domanda di aiuto. Si pensa, 
più in generale, all'utilizzo di prezzari, costi semplificati e standard per evitare la richiesta di preventivi e 
procedere - se sarà possibile - ad una valutazione ex post della congruità e della ragionevolezza della spesa, 
anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, molte ditte fornitrici sono chiuse per l'emergenza 
virale. La Regione ha inoltre trasmesso le proprie proposte alla Commissione Politiche Agricole. Si tratta di 
un pacchetto di misure emergenziali che prevedono semplificazione, sgravi fiscali, agevolazioni maggiorate, 
scadenze prorogate ecc... e che interessano i premi PAC, lo sviluppo rurale e le OCM, andando ad impattare 
anche sugli strumenti di politica agricola a livello regionale. 

Inoltre, il 23 marzo il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta si è riunito in sessione straordinaria e urgente e 
ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 55 del 20/03 “Prime misure regionali urgenti di sostegno 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Il provvedimento destina 3,95 milioni di euro all’emergenza coronavirus prevedendo, tra le altre cose, la 
sospensione volontaria per un anno del pagamento delle rate dei mutui agevolati stipulati con Finaosta 
S.p.A. o con le banche convenzionate. A favore di tutte le imprese della Valle d’Aosta, detto provvedimento
riguarda, naturalmente, anche le aziende agricole, in particolare quelle che hanno ottenuto finanziamenti
con la legge regionale 17/2016 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale), la l.r. 29/2006 (Nuova disciplina dell’agriturismo) o la l.r. 43/96 (Costituzione di un fondo di
rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/emergenza-covid-19-garantita-lattivita-agricola-agro-alimentare-0
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/emergenza-covid-19-garantita-lattivita-agricola-agro-alimentare-0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Fweb%2Ftemi%2Ffondi-progetti-europei%2Fprogramma-sviluppo-rurale-feasr%2Fpsr-2014-2020-operazione-421-proroga-al-5-giugno-bando-b2019&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Ce7f87d31b79b4ebbda3e08d7cca933b5%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202899398927667&sdata=drL1qV77Zk4LjcytdJ3luINEpWmrG0EsFwHWccMzWdQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Fweb%2Ftemi%2Ffondi-progetti-europei%2Fprogramma-sviluppo-rurale-feasr%2Fpsr-2014-2020-operazione-421-proroga-al-5-giugno-bando-b2019&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Ce7f87d31b79b4ebbda3e08d7cca933b5%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202899398927667&sdata=drL1qV77Zk4LjcytdJ3luINEpWmrG0EsFwHWccMzWdQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Fweb%2Ftemi%2Ffondi-progetti-europei%2Fprogramma-sviluppo-rurale-feasr%2Fpsr-2014-2020-operazione-421-proroga-al-5-giugno-bando-b2019&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Ce7f87d31b79b4ebbda3e08d7cca933b5%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202899398927667&sdata=drL1qV77Zk4LjcytdJ3luINEpWmrG0EsFwHWccMzWdQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Fweb%2Fpinforma%2Fcomunicati-stampa%2Fpsr-2014-2020-piemonte-proseguono-pagamenti-parte-arpea-tranche-oltre-36-milioni-per-imprese-0&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Ce7f87d31b79b4ebbda3e08d7cca933b5%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202899398937663&sdata=YkhJ1lkHBXQ0wVYz%2FezZVCO4t24HE0CNTv%2FvM0AGoSw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Fweb%2Fpinforma%2Fcomunicati-stampa%2Fpsr-2014-2020-piemonte-proseguono-pagamenti-parte-arpea-tranche-oltre-36-milioni-per-imprese-0&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Ce7f87d31b79b4ebbda3e08d7cca933b5%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202899398937663&sdata=YkhJ1lkHBXQ0wVYz%2FezZVCO4t24HE0CNTv%2FvM0AGoSw%3D&reserved=0
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Per quanto riguarda i bandi delle misure PSR, scade il 30 marzo quello relativo all’intervento 16.8 “Sostegno 
alla stesura di piani di gestione forestali”, ma è in fase di stesura il provvedimento che prorogherà di due 
mesi tale scadenza (è attesa la relativa comunicazione attraverso il sito web della Regione). 

Lo stesso accadrà, verosimilmente, per il bando della misura 16.6 “Cooperazione di filiera per 
l’approvvigionamento sostenibile di biomasse” (in scadenza il 4 maggio prossimo) e per l’intervento 3.2 
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno” (in scadenza il 30 aprile). 

Regione Lombardia 

La Regione ha emanato decreti per la disciplina del lavoro agile e del presidio dell’attività inderogabile da 
parte dei propri dipendenti. 

A causa dell’emergenza la Regione Lombardia ha prorogato i termini di presentazione delle domande di 
aiuto per tre operazioni del PSR: 10.2.01 “Conservazione della biodiversità animale e vegetale”, 8.3.01 
“Prevenzione dei danni alle foreste” e 4.3.01 “Sostegno a investimenti nell`infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all`ammodernamento e all`adeguamento dell`agricoltura e della silvicoltura” – Bando 2019. 

Di seguito i link da cui è possibile consultare i provvedimenti della Regione: 

- https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Bando/ope
razione-8.3.01-e-10.2.01-proroga-presentazione-domande

- https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Bando/ope
razione-4.3.01-modifiche-cronoprogramma-e-scadenze-bando

Altre proroghe riferite alle scadenze procedurali di diverse operazioni di natura strutturale (4.1.03, 4.4.01, 
4.4.02, 5.1.01, 6.1.01 primo e secondo periodo, 6.4.02, 4.2.01) sono state stabilite dal Decreto n. 3597 del 
20 marzo 2020, con cui, tra le altre cose, la Regione riconferma che per l’attuazione dei Piani di Sviluppo 
Locale, ai sensi dell’Operazione 19.2.01, le eventuali proroghe delle tempistiche relative alla presentazione 
delle domande, restano di competenza dei singoli Gruppi di Azione Locale (GAL), come indicato al par. 2 del 
decreto n. 16538/2017. 

Infine, con Decreto n. 3440 del 17 marzo 2020, per tutte le Operazioni strutturali facenti capo alle Misure 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19 sono stati prorogati di 90 giorni i termini previsti per la fine dei lavori e per la 
presentazione delle domande di pagamento di saldo che prevedono una scadenza compresa fra febbraio e 
dicembre 2020. 

Provincia Autonoma di Bolzano 

A Bolzano è stata predisposta una serie di limitazioni per quanto riguarda l'accesso agli uffici, con 
conseguenti indicazioni su come fare per espletare talune pratiche (domande contributo, ecc.): 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-
foreste/agricoltura/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=636115. 

Gli orari d’ufficio per il pubblico presso gli uffici centrali e distrettuali della Ripartizione agricoltura saranno 
sospesi fino al 5 aprile 2020. La maggior parte delle domande di contributo possono essere elaborate 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.bz.it%2Fagricoltura-foreste%2Fagricoltura%2Fnews.asp%3Faktuelles_action%3D4%26aktuelles_article_id%3D636115&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Cc1ef948a841343d1e9b708d7c7561c54%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637197044961353482&sdata=2TQBrNoUKmiCi4cRzIUB83CfVnI8wFZDV9I6bmUCqbU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.bz.it%2Fagricoltura-foreste%2Fagricoltura%2Fnews.asp%3Faktuelles_action%3D4%26aktuelles_article_id%3D636115&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Cc1ef948a841343d1e9b708d7c7561c54%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637197044961353482&sdata=2TQBrNoUKmiCi4cRzIUB83CfVnI8wFZDV9I6bmUCqbU%3D&reserved=0
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elettronicamente o per telefono. Per informazioni riguardanti domande di contributo richieste (es. 
contributi per investimenti aziendali) e altre questioni sono stati pubblicati on line i recapiti telefonici dei 
servizi della Ripartizione agricoltura. Sono ovviamente sospesi i corsi di formazione. 

Provincia di Trento 

Si segnala la sospensione delle attività ricadenti nell'ambito della Misura 1. 

Regione Veneto 

In Veneto i limiti allo spostamento delle persone e il divieto delle attività formative in presenza stanno 
ostacolando la realizzazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, ritardando la loro conclusione e 
la presentazione delle domande di pagamento a saldo entro i tempi stabiliti dai bandi (link: 
https://psrveneto.it/2020/03/18/interventi-psr-proroga-di-sei-mesi-alle-operazioni-in-corso-per-
lemergenza-covid-19/?utm_source=psrveneto&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter). 

Con Deliberazione n. 319 del 17 marzo 2020 (BUR n. 36 del 20 marzo) approvata nel quadro delle misure di 
adeguamento all’emergenza COVID-19, la Regione ha applicato l’istituto della causa di forza maggiore ai 
beneficiari degli interventi che si trovano nell’impossibilità di rispettare i termini temporali stabiliti dal PSR 
in condizioni ordinarie. Sempre a questo scopo, sono stati modificati gli Indirizzi Procedurali di cui DGR 
1937/2015, indirizzi che regolano la gestione del PSR, integrando in essi tra le cause di forza maggiore anche 
l’evento biotico( riconducibile ad organismi viventi) relativo all’emergenza epidemiologica. 

La Deliberazione interessa potenzialmente alcune migliaia di beneficiari poiché introduce anche una 
proroga generale di sei mesi, sia per i termini di realizzazione degli interventi che per quelli di 
presentazione della domanda di pagamento a saldo, per le operazioni in corso di realizzazione alla data dei 
provvedimenti emergenziali del coronavirus. Gli interventi interessati riguardano i seguenti bandi: DGR 
989/2017, DGR 2112/2017, DGR 736/2018, DGR 1940/2018, DGR 650/2019, DGR 835/2019 e DGR 
836/2019. 

Analoga proroga di sei mesi viene disposta per le operazioni in corso di realizzazione alla data dei 
provvedimenti emergenziali, finanziate dai bandi della Misura 19 “Sviluppo locale” gestiti dai nove Gruppi 
di azione locale del Veneto. 

Una diversa procedura è invece prevista per le operazioni in corso di realizzazione, finanziate da precedenti 
bandi che non sono oggetto del suddetto provvedimento. In questi casi Avepa valuterà, sulla base 
dell’eventuale richiesta del singolo beneficiario e della documentazione fornita, l’applicabilità della causa di 
forza maggiore “emergenza epidemiologica” per la concessione di nuovi termini per la conclusione 
dell’operazione finanziata. 

Un particolare impatto è determinato dalla sospensione dei corsi professionali e delle iniziative informative 
nell’ambito dei progetti finanziati dalla Misura 1 e dal tipo di intervento 2.3.1 (DGR n. 736/2018 e DGR n. 
457/2019), in corso di realizzazione. Ai fini del loro completamento, una volta terminate le misure in atto di 
contenimento dell’epidemia, si è disposto di non applicare le riduzioni relative all’impegno “Rispetto del 
numero minimo di partecipanti” e agli altri impegni regolati dalle disposizioni generali su “Sanzioni e 
riduzioni”. 

https://psrveneto.it/2020/03/18/interventi-psr-proroga-di-sei-mesi-alle-operazioni-in-corso-per-lemergenza-covid-19/?utm_source=psrveneto&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
https://psrveneto.it/2020/03/18/interventi-psr-proroga-di-sei-mesi-alle-operazioni-in-corso-per-lemergenza-covid-19/?utm_source=psrveneto&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
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Il testo della Deliberazione è consultabile al seguente link: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=417229 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Con news del 25 marzo 2020 la Regione ha comunicato al pubblico che si stanno definendo una serie di 
provvedimenti nazionali e regionali per fronteggiare gli effetti dell’emergenza da Coronavirus sul settore 
primario. Tra questi, la previsione di proroghe automatiche dei termini in scadenza nel periodo 
dell’emergenza, a partire dal 23 febbraio, compresi quelli dei bandi e delle operazioni finanziate a valere 
sulle misure a investimento del PSR FVG 2014-2020. Non è necessario, pertanto, presentare agli uffici 
regionali domande di proroga per la conclusione o l’avvio degli investimenti le cui scadenze sono comprese 
nel periodo emergenziale. Per quanto concerne la presentazione delle domande di pagamento delle misure 
a superficie, invece, si conferma la proroga del termine al 15 giugno 2020, come accordato dalla 
Commissione europea. 

Infine, secondo disposizioni interne, è prorogata la consegna di eventuali osservazioni alle attività dei primi 
due Tavoli di incontri verso la nuova programmazione. 

Regione Emilia Romagna 

Con riferimento ai provvedimenti presi per l'emergenza corona virus, con apposita circolare la Regione E-R 
ha attivato lo smart working per i propri dipendenti e collaboratori. Alcuni aggiornamenti importanti sono 
derivati dai seguenti provvedimenti: 

- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47del 23 marzo 2020, che introduce ulteriori
misure per la sospensione delle attività economiche e il rafforzamento delle misure per garantire
contenimento e distanziamento sociale, che impatta su numerosi settori dell’economia e della
società (https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus);

- altre disposizioni riguardanti il PSR, in particolare per agevolare la realizzazione dei progetti, con
differimento dei termini delle attività e per la presentazione delle domande di pagamento per
progetti di filiera, azioni di prevenzione per calamità naturali, formazione e consulenza (link:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2020/prorogati).

Regione Toscana 

I corsi di formazione sono stati sospesi. A causa dell'emergenza Covid-19 è stata approvata la Decisione di 
Giunta regionale 41 del 9 marzo 2020, che proroga ad aprile le scadenze dei seguenti bandi in corso: 

 bando pacchetto giovani 2019;
 bando sottomisura 8.3 (danni da calamità naturali nel settore forestale);
 bando sottomisura 8.6 (sostegno agli investimenti nella filiera forestale).

Sono in corso di certificazione i decreti dirigenziali per singolo bando che prorogano al 30 di aprile 2020 ore 
13.00 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=417229
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.emilia-romagna.it%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Cb02aebc94ad548d46a1d08d7cfd8738a%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637206400863869938&sdata=9PqlGgzTX8%2BdR6FsZFis5bLEGFHQtetFDjaSNBHa6gs%3D&reserved=0
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2020/prorogati
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2F-%2Fpacchetto-giovani-agricoltori-2019-aiuti-per-l-avviamento-di-impresa%3FinheritRedirect%3Dtrue%26redirect%3D%252Fpsr-2014-2020%252Fbandi%253FsortBy%253Ddesc%2526orderBy%253DmodifiedDate&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Cd06ede353b2842e74c9408d7c758d044%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637197056570551214&sdata=6IsRrxCA4mfsNJM3pOVzPUPIhPLMFZmW9EvXgHdQWhw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2F-%2Fforeste-contributi-per-interventi-di-prevenzione-danni-da-incendi-e-calamita%3FinheritRedirect%3Dtrue%26redirect%3D%252Fpsr-2014-2020%252Fbandi%253FsortBy%253Ddesc%2526orderBy%253DmodifiedDate&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Cd06ede353b2842e74c9408d7c758d044%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637197056570561208&sdata=DW17ATeotwuFyI29i64paaJ5V%2BLE6CqgfPOWeoSpWcU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2F-%2Fprodotti-delle-foreste-bando-psr&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Cd06ede353b2842e74c9408d7c758d044%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637197056570561208&sdata=EuzFd2u3LAcQ%2FAvYQXLe9dqCYpTSoiLtoLKnF2CkWrQ%3D&reserved=0
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La predetta Decisione di Giunta regionale 41 del 9 marzo 2020 ha prorogato anche l'uscita dei bandi del PSR 
previsti nel primo semestre 2020. 

Regione Lazio 

Nella settimana precedente l’attivazione di questa ricognizione la Regione Lazio ha messo i propri 
dipendenti in smart working e ha rinviato(a data da destinarsi) l’incontro annuale con la Commissione 
Europea previsto per il 10 marzo. 

La Regione ha inteso dare una prima risposta all’emergenza adottando azioni di semplificazione 
procedurale, in particolare in merito alla gestione delle deleghe a favore dei liberi professionisti (non tecnici 
operanti presso i CAA autorizzati) per le domande di sostegno/pagamento per l’annualità 2020 delle misure 
a superficie (M10, 11, 13 e 14) e di alcuni impegni in trascinamento dalle programmazioni precedenti (Reg. 
CE n. 1698/05 Misure 214 e 221; Reg. CEE 2078/92 – Mis F.Reg. (CEE) n. 1609/89 - Reg. (CEE) n.2080/92 - 
Reg. (CE) n. 1257/1999 misura H). A tali professionisti  si richiede solo la presentazione della seguente 
documentazione: 

- elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico;
- autodichiarazione, resa dal professionista, che tutta la documentazione necessaria è in suo

possesso;
- eventuale richiesta di abilitazione per la prima volta alle funzionalità previste nel SIAN, comprese

compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR.

La trasmissione della documentazione è prorogata di 20gg, dal 10 aprile al 30 aprile. Oltre questo termine il 
beneficiario dovrà rivolgersi ad un CAA autorizzato. Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione della 
pagina web: http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=52415 

Infine, l’AdG ha predisposto degli adeguamenti al bando pubblico della Sottomisura 16.10 – Tipologia di 
Operazione 16.10.1 "Progetti di Filiera organizzata" (DD n. G12017 del 12 settembre 2019), attraverso i 
seguenti provvedimenti: 

- Determinazione n. G02383 del 4/03/2020, derogando all'obbligo di effettuare “n. 1 riunione
pubblica, della quale risulti e sia attestata la partecipazione, oltre al Soggetto Capofila, di un
rappresentante della Regione Lazio ed almeno il 51% dei soggetti che hanno sottoscritto l’“Accordo
di Filiera", attraverso la presentazione di una scrittura privata, da allegare alla documentazione da
presentare a corredo della domanda di sostegno, debitamente sottoscritta dal Capofila e da
almeno il 51% dei partecipanti diretti che hanno sottoscritto l’“Accordo di Filiera“ e per i quali
risulta, quale partecipante diretto, l’adesione al progetto di “Filiera Organizzata”
(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G02383_04_03_2020.pdf).

- Determinazione n. G02647 del 10/03/2020, con cui l’obbligo di presentazione della
documentazione “Accordo di filiera” è soddisfatto dalla presentazione, quale documento
obbligatorio da allegarsi alla domanda di sostegno, del documento completo dell’indicazione
puntuale dei partecipanti la filiera organizzata anche se non ancora formalmente sottoscritto dagli
stessi ed autenticato dal Notaio. La trasmissione alla Regione del medesimo Accordo potrà avvenire
via PEC in un secondo tempo. Link:
(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G02647_10_03_2020.pdf).

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regione.lazio.it%2Frl_agricoltura%2F%3Fvw%3DdocumentazioneDettaglio%26id%3D52415&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7C449914c04b9742eab0d408d7cc08f26d%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202211116281896&sdata=iWG1F96HmNupnL%2BGSP6wpsTpBz6uhqAYie7WufdOKfs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regione.lazio.it%2Fbinary%2Frl_main%2Ftbl_documenti%2FAGC_DD_G02383_04_03_2020.pdf&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Ce31d9ffc65db4453519408d7d26a5aec%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637209226546643523&sdata=wNA3qJfCWMvfpyVkXxhDSwjAsAtA%2FyS1MhItzCMPq9M%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regione.lazio.it%2Fbinary%2Frl_main%2Ftbl_documenti%2FAGC_DD_G02647_10_03_2020.pdf&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7Ce31d9ffc65db4453519408d7d26a5aec%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637209226546653515&sdata=fhHd%2Bk4F5E5vJDMEsc6wOV%2FI7HgXfGInd7MWdW03POI%3D&reserved=0


15 

Regione Campania 

Nella giornata del 18 marzo 2020 la Giunta regionale della Campania ha adottato dei provvedimenti per la 
facilitazione dei pagamenti verso tutte le aziende, non soltanto quelle interessate al PSR. Il comunicato 
stampa è consultabile al link:  http://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/stampa/comunicato_17-
03-2020.html

Successivamente l’AdG della Campania ha emesso un provvedimento di proroga di 45 giorni per la chiusura 
di tutti gli interventi. Altre informazioni, concernenti ad esempio la sospensione di determinate categorie di 
attività economiche, sono riportate nel prospetto generale. 

Regione Puglia 

La Regione sta dando attuazione all’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed 
effetti degli atti amministrativi in scadenza) del Decreto legge 17marzo 2020 n. 18 ('Cura Italia'). L’AdG del 
PSR Puglia 2014-2020 ne ha dato comunicazione attraverso l’informativa del 18/03/2020 pubblicata nel sito 
istituzionale del Programma (https://psr.regione.puglia.it/-/decreto-cura-italia-comunicazione-dell-adg-sui-
procedimenti-amministrativi-del-psr-puglia?redirect=%2F). Conseguentemente, ai fini del computo dei 
termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio riferiti 
all'attuazione del PSR, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si 
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data (23 febbraio 2020) e quella del 15 aprile 2020. 
<<Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento>>. 

Un esempio è dato dall’Operazione Operazione 4.1.C “Sostegno per investimenti perla redditività, la 
competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella 
fastidiosa”, per la quale è stato previsto il differimento del termine per l'inoltro della documentazione da 
inserire nel portale regionale - EIP - per la sostenibilità finanziaria e i titoli abilitativi (data prorogata dal 24 
marzo 2020 al 16 maggio 2020). 

Inoltre, con Determinazione dell'AdG n. 125 del 19.03.2020, è stata stabilita la proroga (al 15 maggio 2020) 
del termine per la consegna della documentazione cartacea probante l’attuazione degli impegni aggiuntivi 
della campagna 2019, nell’ambito dell’Operazione 10.1.1 "Produzione integrata"- Bandi 2016- 2017. 

Dal punto di vista organizzativo tutto il personale dell’Amministrazione regionale è stato collocato in 
congedo con riferimento all’anno 2020. Gli utenti sono stati invitatati a trasmettere la documentazione 
normalmente inviata agli indirizzi PEC, anche agli indirizzi di posta elettronica ordinaria dei Responsabili di 
Raccordo, Misure e Sottomisure di riferimento. 

Regione Basilicata 

Con Delibera Giunta Regionale n. 173 del 12.03.2020, pubblicata sul BURB n. 16 Supplemento ordinario del 
16 marzo 2020, sono state prorogate, dal 16 marzo al 18 aprile 2020, le scadenze del bando relativo alla 
Misura 6.4.2 "Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche". 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagricoltura.regione.campania.it%2Fcomunicati%2Fstampa%2Fcomunicato_17-03-2020.html&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7C449914c04b9742eab0d408d7cc08f26d%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202211116281896&sdata=Xca8%2FNCVxySSsQviRs7J8qi5BKiEsJCCDFm%2FA2VHtSQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagricoltura.regione.campania.it%2Fcomunicati%2Fstampa%2Fcomunicato_17-03-2020.html&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7C449914c04b9742eab0d408d7cc08f26d%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637202211116281896&sdata=Xca8%2FNCVxySSsQviRs7J8qi5BKiEsJCCDFm%2FA2VHtSQ%3D&reserved=0
https://psr.regione.puglia.it/-/decreto-cura-italia-comunicazione-dell-adg-sui-procedimenti-amministrativi-del-psr-puglia?redirect=%2F
https://psr.regione.puglia.it/-/decreto-cura-italia-comunicazione-dell-adg-sui-procedimenti-amministrativi-del-psr-puglia?redirect=%2F
https://psr.regione.puglia.it/documents/33128/58023/Determinazione+Autorit%C3%A0+di+Gestione+n.+125+del+19.03.2020.pdf/af8124a6-f82f-0429-bf8c-b5e4f2a4c67c?t=1584619920146
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In risposta all’emergenza COVID-19, inoltre, in data 31 marzo 2020 la Giunta regionale della Basilicata ha 
approvata una delibera per sostenere il settore lattiero-caseario attraverso un aiuto straordinario e 
immediato rivolto ai produttori che hanno subito notevoli danni economici per il mancato ritiro del latte 
alla stalla, stimato in regione intorno agli 800-1000 q.li al giorno, dovuto sia alla difficoltà dei caseifici di 
vendere i prodotti trasformati e sia alla riduzione del consumo di latte fresco nelle catene di ristorazione, 
mense e bar che hanno dovuto sospendere le attività. Le risorse impegnate ammontano complessivamente 
a 200 mila euro. L’aiuto verrà corrisposto sulla base della riduzione di fatturato subita nel corso del mese di 
marzo e/o aprile da ciascun allevatore richiedente, rapportata alla perdita globale del settore nello stesso 
periodo e comunque per un importo non superiore al 30 per cento. Le domande di aiuto dovranno essere 
presentate entro il prossimo 31 maggio; l’inoltro può essere effettuato dagli stessi allevatori in modalità on 
line. 

In un orizzonte più ampio, di medio e lungo termine, si inserisce invece il sostegno al settore zootecnico a 
valere sul PSR Basilicata 2014-2020 che, con una dotazione di 5,8 mln di euro, vedrà già nei prossimi giorni 
il completamento delle operazioni di istruttoria e la pubblicazione degli atti di finanziamento per le tre 
filiere regionali della zootecnia da latte. In questo modo si potrà intervenire a sostegno sia degli 
investimenti delle aziende primarie che di quelli delle aziende di trasformazione, in una visione che mira a 
più efficaci modalità organizzative della filiera. 

Infine, si segnala che il Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata sta organizzando 
una campagna promozionale per incentivare i cittadini al consumo di prodotti made in Basilicata. 

Regione Calabria 

Per quanto riguarda la Calabria i dipendenti sono in lavoro agile ed è stato diramato l’avviso “Misure 
organizzative e comportamentali per l'emergenza COVID-19”, consultabile al seguente link: 
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Documenti/Avviso-unito.pdf 

Per quanto riguarda l’attuazione del PSR, è stata disposta la sospensione, fino al 3 aprile salva ulteriore 
proroga, delle attività della Misura 1 (interventi 1.1.1 e 1.2.1). 

Per il "Pacchetto aggregato" - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali” e per l’intervento 4.2.1 
“Interventi nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”, sulla scia 
dell'emergenza COVID-19 ma in un quadro generale di ritardo dettato anche da altre cause, la Regione ha 
disposto che specifiche tipologie di beneficiari per cui la data ultima di completamento/proroga è già 
scaduta (beneficiari che hanno già ottenuto due proroghe;  beneficiari che hanno già presentato domanda 
di anticipo o SAL;  beneficiari con progetti su cui gravano conclamate e motivate cause di forza maggiore) 
possono chiedere ulteriore proroga della data entro cui ultimare l’esecuzione dei lavori. Tuttavia, con una 
procedura che appare alquanto farraginosa, “al fine di ottenere la proroga, i beneficiari sopraindicati 
dovranno presentare, all’ufficio competente, a mezzo pec, apposita domanda debitamente motivata, anche 
in luogo di altre istanze giacenti presso gli uffici e/o già rigettate. I beneficiari che si vedranno autorizzata la 
proroga dovranno, contestualmente, procedere alla regolarizzazione della scadenza della garanzia 
fideiussoria prestata all’Organismo Pagatore". Quest’ultimo obbligo, in particolare, potrebbe essere 
particolarmente penalizzante alla luce delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

Per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione, si segnala che sul sito del PSR della Regione Calabria 
sono state attivate due specifiche sessioni: “Coronavirus: news dall’agricoltura” e “Normativa COVID-19”. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.calabriapsr.it%2Fimages%2Fpdf%2FDocumenti%2FAvviso-unito.pdf&data=02%7C01%7Cpostazioni.rrn%40crea.gov.it%7C9953af21827a422b813d08d7c7411fd2%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637196954822488585&sdata=wsWeEO7ywduwAFn3fQt08pi6K0bPwtq3sIVWQh5gXKA%3D&reserved=0
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Infine, in data 31 marzo 2020 è stata lanciata l’iniziativa dell’Assessorato all’Agricoltura “La Calabria agricola 
che resiste”, una gallery (link: http://www.calabriapsr.it/news/1209-la-calabria-agricola-foto) nella quale 
saranno pubblicate le fotografie che gli agricoltori calabresi avranno voglia di condividere in questo 
complicato frangente economico e sociale. 

Regione Sicilia 

Con Circolare del Dipartimento Agricoltura n. 1/2020 Prot. 11373 del 10 marzo 2020, avente per oggetto 
“DPCM 9 marzo 2020 e programma di lavoro del Dipartimento regionale Agricoltura”, la Regione Siciliana 
ha voluto indirizzare dipendenti e utenti verso un uso più diffuso degli strumenti digitali, nonché dare una 
decisa accelerazione ai lavoro di istruttorie/controlli, elenchi di trasmissione all'OP, erogazioni di 
anticipazioni/SAL/Saldi, ecc.. 

Per evitare l’interruzione del pubblico servizio, tutti i dipendenti e gli utenti (agricoltori, CAA, beneficiari 
PSR, ecc.) sono tenuti a fare ampio uso di strumenti di connessione digitale (SIAN, posta elettronica, PEC, 
Whatsapp, videoconferenza, Skype, Internet, cellulare, ecc.). Diversi gruppi Whatsapp sono stati creati per 
il personale interno o tra l’ADG, i responsabili dell’attuazione del PSR e altri soggetti esterni (es. GAL, 
componenti di Tavoli istituzionali, imprenditori e altri stakeholder). L’approccio è quello di evitare 
complicazioni e appesantimento burocratico delle procedure. Ad esempio le polizze fidejussorie potranno 
essere provvisoriamente inviate per PEC allegando una dichiarazione sostitutiva della loro veridicità e 
l’impegno a consegnarle direttamente agli uffici non appena sarà cessata l’emergenza del coronavirus. 

Per quanto riguarda la gestione delle Misure, l’AdG ha fornito indicazioni molto puntuali. In generale, 
emergono due distinti indirizzi operativi: uno per le Misure a superficie, per le quali si intende accelerare il 
lavoro degli uffici in modalità digitale ed essere pronti con istruttorie/controlli e gli elenchi di trasmissione 
ad AGEA per consentire l’emissione dei pagamenti il più presto possibile; l’altro per le Misure strutturali, 
che più risentiranno dei provvedimenti di restrizione legati al Coronavirus (uffici, banche, riunioni 
preparatorie), per le quali si procederà con Anticipazioni/SAL/Saldi, a richiesta della ditta, oppure a revoche 
e conseguente scorrimento delle graduatorie. Quest’ultima circostanza sarà attivata nei confronti dei 
beneficiari che entro i termini stabiliti dai decreti di concessione del sostegno non abbiano richiesto 
l’anticipazione né presentato SAL (es. sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”) 
oppure nei casi di non completamento dell’istruttoria per motivi diversi dal Coronavirus (es. sottomisura 
4.3.1 “ Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali” 1° bando) o nei casi 
di rinunce o archiviazioni (es. 6.4.A - Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - 
Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole - 
regime de minimis”). 

Per la sottomisura 1.1 “Formazione in agricoltura”, per la quale l’Amministrazione regionale stava 
emettendo decreti di finanziamento, tutte le scadenze sono sospese e subordinate al superamento 
dell’emergenza del coronavirus. 

Per le sottomisure per le quali l’Amministrazione ha già predisposta la graduatoria definitiva (es. 3.1 
“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”; 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione 
volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”; 
5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”; 6.2 “Aiuti all'avviamento di imprese per le 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.calabriapsr.it%2Fnews%2F1209-la-calabria-agricola-foto&data=02%7C01%7Cfrancesca.varia%40crea.gov.it%7C74a7d96fc4fd47dcda3e08d7d5633a5b%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637212494460028575&sdata=kEJkwMH5Rpxv5ivoUcku0IeuCKTP3TspBpbkBxdqdaE%3D&reserved=0
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attività extraagricole nelle zone rurali”; operazioni della Misura 7) è stato stabilito di procedere con le 
istruttorie e con l’emissione dei decreti di finanziamento. Per la maggior parte delle altre 
Misure/sottomisure sono stati derogati i termini delle scadenze, ad esempio quelle per la dimostrazione 
della cantierabilità dei progetti (es. sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori”; Sottomisura 6.4.A “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - 
Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole - 
regime de minimis in esenzione).  

Per la Misura 10 si afferma l’importanza del termine del 3 giugno 2020, salvo proroghe concesse dalla 
Commissione Europea. Inoltre, considerata l'impossibilità di effettuare i corsi di aggiornamento previsti dal 
D.Lgs.vo n.150/2012 e dal Piano d'Azione Nazionale, la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo di prodotti fitosanitari (cosiddetto “patentino”) può essere prorogata al 31/12/2020 su richiesta
dell'interessato. L’eventuale richiesta va inviata via PEC all'Ufficio Fitosanitario responsabile per la provincia
di interesse.

Regione Sardegna 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha comunicato sul proprio sito istituzionale 
(http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=406285&v=2&c=3&t=1) che a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività amministrativa degli uffici regionali 
e di quelli delle amministrazioni locali, i termini di scadenza relativi a qualsiasi bando, procedure 
concorsuali, avvisi pubblici, presentazione di rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o privati cittadini, 
relativi a qualsiasi fonte di finanziamento sono prorogati al 31 luglio 2020. Ciò in recepimento della Legge 
regionale n. 10 del 12 marzo 2020 (Legge di stabilità 2020). 

Qualunque provvedimento relativo a specifiche proroghe approvato prima dell’entrata in vigore della 
suddetta Legge, quali ad esempio la determinazione n. 107/4337 del 12 marzo 2020 con la quale è stato 
prorogato al 30 aprile il bando della sottomisura 7.1 o la determinazione n. 106/4331 del 12 marzo 2020 
con la quale è stato prorogato al 15 maggio il bando della sottomisura 5.1, devono ritenersi superati dalle 
disposizioni regionali. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=406285&v=2&c=3&t=1


Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 Roma

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale) 
nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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