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D.d.u.o. 13 maggio 2022 - n. 6615
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Proroga termini 
presentazione domande di aiuto o di pagamento per le 
misure a superficie – anno 2022

IL DIRIGENTE DELLA U O   
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Visti:

•	il Regolamento (CEE) n  2080/1992 del Consiglio, che istitui-
sce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel set-
tore agricolo;

•	il Regolamento (CEE) n  1257/1999 del Consiglio, sul soste-
gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agri-
colo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifi-
ca ed abroga alcuni regolamenti, ed in particolare l’art  31;

•	il Regolamento  (CE) n  1698/2005 del Consiglio, relativo al 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare l’art  
39 «Pagamenti agro-ambientali» e l’art  43 «Imboschimento 
di terreni agricoli»;

•	il Regolamento (UE) n  1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
e che abroga il Regolamento (CE) n  1698/2005 del Con-
siglio e ss mm ii , ed in particolare l’art  22 «Forestazione e 
Imboschimento», l’art  28 «Pagamenti agro-climatico- am-
bientali, l’art  29 «Agricoltura Biologica», l’art  30 «Indennità 
Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sul-
le acqua» e l’art  31 »Indennità a favore delle zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;

•	il Regolamento  (UE) n   1306/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abro-
ga i regolamenti del Consiglio (CEE) n   352/1978,  (CE) 
n   165/1994,  (CE) n   2799/1998,  (CE) n   814/2000,  (CE) 
n  1290/2005 e (CE) n  485/2008 e ss mm ii ;

•	il Regolamento Delegato (UE) n  640/2014 della Commis-
sione, che integra il Regolamento  (UE) n   1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni 
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 
allo sviluppo rurale e alla condizionalità» e ss mm ii ;

•	il Regolamento di Esecuzione (UE) n  809/2014 della Com-
missione, «recante modalità di applicazione del Regola-
mento  (UE) n   1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestio-
ne e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizio-
nalità» e ss mm ii ;

•	il Regolamento  (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune di-
sposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fon-
do europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 
2022 e che modifica i regolamenti (UE) n  1305/2013, (UE) 
n  1306/2013 e (UE) n  1307/2013 per quanto riguarda le ri-
sorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamen-
to (UE) n  1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distri-
buzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

•	il Regolamento di esecuzione  (UE) 2021/540 della Com-
missione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento 
di esecuzione (UE) n  809/2014 per quanto riguarda taluni 
obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle do-
mande di aiuto per animale e alle domande di pagamen-
to nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, 
nonché la presentazione della domanda unica, delle do-
mande di aiuto o delle domande di pagamento;

Considerato in particolare che le modifiche al regolamento di 
esecuzione (UE) n  809/2014, introdotte dal regolamento di ese-
cuzione (UE) 2021/540, concedono maggiore flessibilità agli Stati 
membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione 
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande 
di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro 
circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve ap-
plicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui 
all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecu-
zione (UE) n  809/2014 con riferimento alle suddette domande;

Visto il decreto del MIPAAF n  141342 del 28 marzo 2022 aven-
te ad oggetto «Termini per la presentazione delle domande di 
aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022» che fissa:

•	i termini per la presentazione della domanda unica, delle 
domande di aiuto e delle domande di pagamento dello 
sviluppo rurale al 16 maggio 2022;

•	i termini per le modifiche delle suddette domande ai sensi 
del Reg  UE n  809/2014 art  15 (1) al 1° giugno 2022;

Visto il decreto del MIPAAF protocollo n  217663 del 13 maggio 
2022 avente ad oggetto «Proroga dei termini di presentazione 
delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’an-
no 2022»;

Richiamata la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea n  C(2021) 9139 del 6 dicembre 2021 che approva da ulti-
mo le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 del-
la Regione Lombardia, approvato con decisione di esecuzione 
della Commissione Europea n  C(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visti i seguenti decreti di approvazione delle disposizioni at-
tuative relative alle Misure a superficie dello Sviluppo Rurale per 
l’anno 2022, ed in particolare:

•	d d s  1 marzo 2022 - n  2573 Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 – Approvazione del bando 2022 per la misura 12 
sottomisura 12 1 «Pagamento compensativo per zone agri-
cole natura 2000»; 

•	d d s  11 marzo 2022 - n  3199 Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020: approvazione del bando 2022 per l’operazione 
13 1 01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate 
di montagna»;

•	d d s  24 marzo 2022 - n  3958 Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 prorogato al 31 dicembre 2022 per effetto 
del reg  2220/2020 – Approvazione del bando 2022 per la 
misura 10 - Sottomisura 10 1 «Pagamenti per impegni agro 
climatico ambientali»;

•	d d s  24 marzo 2022 - n  3957 Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 prorogato al 31 dicembre 2022 per effetto 
del reg  2220/2020 – Approvazione del bando 2022 per la 
misura 11 «Agricoltura biologica»

•	d d u o  27 aprile 2022 - n  5569 Reg  (UE) 1305/2013  Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia  
Operazione 8 1 02 «Mantenimento di superfici imboschite», 
approvazione del bando 2022 per la presentazione delle 
domande;

Visto altresì il Comunicato regionale 18 marzo 2022 - n   31 
«Tempistiche per la presentazione delle domande di pagamen-
to nell’anno 2022 per la Misura H (2 8) Imboschimento delle 
superfici agricole» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, la 
Misura 221 «Imboschimento dei terreni agricoli» del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 e la Misura 214 «Pagamenti agro-
ambientali» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013» riferito 
alle seguenti disposizioni attuative:

•	d d s  12 marzo 2021 - n  3422 «Reg  CE 1698/2005 - Modalità 
di presentazione delle domande di pagamento della misu-
ra 221 del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 - Modifica 
ed integrazione del decreto n  3470/2016 e ss mm ii  – per 
l’anno 2021 e anni successivi»;

•	d d s  12 marzo 2021 - n  3420 «Reg  CEE 2080/1992 - Reg  CE 
1957/1999 - Modalità di presentazione delle domande di 
pagamento del Reg  CEE 2080/1992 e della Misura H (2 8) 
del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 - Modifica ed inte-
grazione del decreto n  3471/2016 e ss mm ii  - per l’anno 
2021 e anni successivi»;

•	d d s  17 marzo 2021 - n  3668 «Programma di Sviluppo Rura-
le 2007-2013 –Misura 214 - Modalità di presentazione delle 
domande di pagamento per l’anno 2021 e gli anni succes-
sivi - Modifica ed integrazione del decreto n  3596/2017»;

Preso atto che il decreto del MIPAAF protocollo n  217663 del 
13 maggio 2022 avente ad oggetto «Proroga dei termini di pre-
sentazione delle domande di aiuto della politica agricola co-
mune per l’anno 2022» prevede che, per l’anno 2022, il termine 
ultimo per la presentazione della domanda unica, delle doman-
de di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a 
superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del so-
stegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n  1306/2013 sia fissato al 15 giugno 2022 e 
che le modifiche alle domande di cui all’articolo 15, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n  809/2014, siano comunicate all’Or-
ganismo pagatore competente entro il 30 giugno 2022;
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Ritenuto pertanto necessario modificare per l’anno 2022 le 
scadenze relative alle tipologie di domande riportate nei sopra 
menzionati decreti di approvazione dei bandi delle misure a su-
perficie dello sviluppo rurale e nel sopracitato comunicato re-
gionale n  31/2022, così come riportato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA 
DOMANDE 

TERMINI 
PRESENTAZIONE

TIPOLOGIA 
DOMANDE 

TESTO MODIFICATO

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

TESTO 
MODIFICATO

Presentazione 
della domanda di 
sostegno ai sensi 
dell’art  13 reg  (UE) 
n  809/2014 

Entro e non oltre 
il 16 maggio 
2022 

Presentazione 
della domanda di 
sostegno ai sensi 
dell’art  13 reg  (UE) 
n  809/2014 

Entro il 15 
giugno 2022

Presentazione della 
domanda di modifi-
ca delle domande di 
sostegno presentate 
entro il 16 mag-
gio 2022, ai sensi 
dell’art 15 reg  (UE) 
n  809/2014 

Dal 17 maggio 
al 1° giugno 
2022 

Presentazione della 
domanda di modi-
fica delle domande 
di sostegno presen-
tate entro il 15 giu-
gno 2022, ai sensi 
dell’art 15 reg  (UE) 
n  809/2014

Dal 16 giugno 
al 30 giugno 
2022

Presentazione tardiva 
della domanda di so-
stegno con riduzione 
ai sensi dell’art 13 del 
reg  (UE) n  640/2014 

Dal 17 maggio 
al 10 giugno 
2022 

Presentazione 
tardiva della do-
manda di sostegno 
con riduzione ai 
sensi dell’art 13 
del reg  (UE) 
n  640/2014

Dal 16 giugno 
all’11 luglio 
2022

Presentazione tardiva 
(con riduzione) della 
domanda di modi-
fica ai sensi dell’art  
15 del reg  (UE) 
n  809/2014 

Dal 2 giugno al 
10 giugno 2022

Presentazione tardi-
va (con riduzione) 
della domanda 
di modifica ai 
sensi dell’art  15 
del reg  (UE) 
n  809/2014

Dal 1° luglio 
all’11 luglio 
2022

Presentazione 
domanda di ritiro 
ai sensi dell’art  3 
reg  (UE) n  809/2014 
(tranne per l’opera-
zione 13 1 01)

Entro e non oltre 
il 1° agosto 2022

Presentazione 
domanda di 
ritiro ai sensi 
dell’art  3 reg  (UE) 
n  809/2014

Entro il 13 set-
tembre 2022

Dato atto che, alla luce della definizione dei nuovi termini per 
la presentazione delle domande, si rende necessario per l’ope-
razione 13 1 01 modificare la scadenza, prevista al paragrafo 
11 2 dell’allegato al d d s  n  3199/2022, per l’approvazione delle 
domande ammesse a pagamento spostandola dal 30 giugno 
al 1° agosto 2022;

Vista la l r  n   20 del 7 luglio  2008  e successive modifiche e 
integrazioni ed in particolare l’art  17 che individua le compe-
tenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del Dirigente della U O  Programmazione comunitaria 
e sviluppo rurale attribuite con d g r  XI/6281 del 13 aprile 2022;

DECRETA
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono 

integralmente recepite
1  di modificare per l’anno 2022 i termini per la presentazione 

delle domande delle misure a superficie dello sviluppo rurale, fissa-
ti dai bandi approvati con i decreti citati in premessa e dal comu-
nicato regionale n  31/2022, come di seguito riportato in tabella:

TIPOLOGIA 
DOMANDE 

TERMINI 
PRESENTAZIONE

TIPOLOGIA 
DOMANDE 

TESTO MODIFICATO

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

TESTO 
MODIFICATO

Presentazione 
della domanda di 
sostegno ai sensi 
dell’art  13 reg  (UE) 
n  809/2014 

Entro e non oltre 
il 16 maggio 
2022 

Presentazione 
della domanda di 
sostegno ai sensi 
dell’art  13 reg  (UE) 
n  809/2014 

Entro il 15 
giugno 2022

Presentazione della 
domanda di modifi-
ca delle domande di 
sostegno presentate 
entro il 16 mag-
gio 2022, ai sensi 
dell’art 15 reg  (UE) 
n  809/2014 

Dal 17 maggio 
al 1° giugno 
2022 

Presentazione della 
domanda di modi-
fica delle domande 
di sostegno presen-
tate entro il 15 giu-
gno 2022, ai sensi 
dell’art 15 reg  (UE) 
n  809/2014

Dal 16 giugno 
al 30 giugno 
2022

Presentazione tardiva 
della domanda di so-
stegno con riduzione 
ai sensi dell’art 13 del 
reg  (UE) n  640/2014 

Dal 17 maggio 
al 10 giugno 
2022 

Presentazione 
tardiva della do-
manda di sostegno 
con riduzione ai 
sensi dell’art 13 
del reg  (UE) 
n  640/2014

Dal 16 giugno 
all’11 luglio 
2022

TIPOLOGIA 
DOMANDE 

TERMINI 
PRESENTAZIONE

TIPOLOGIA 
DOMANDE 

TESTO MODIFICATO

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

TESTO 
MODIFICATO

Presentazione tardiva 
(con riduzione) della 
domanda di modi-
fica ai sensi dell’art  
15 del reg  (UE) 
n  809/2014 

Dal 2 giugno al 
10 giugno 2022

Presentazione tardi-
va (con riduzione) 
della domanda 
di modifica ai 
sensi dell’art  15 
del reg  (UE) 
n  809/2014

Dal 1° luglio 
all’11 luglio 
2022

Presentazione 
domanda di ritiro 
ai sensi dell’art  3 
reg  (UE) n  809/2014 
(tranne per l’opera-
zione 13 1 01)

Entro e non oltre 
il 1° agosto 2022

Presentazione 
domanda di 
ritiro ai sensi 
dell’art  3 reg  (UE) 
n  809/2014

Entro il 13 set-
tembre 2022

2  di modificare per l’operazione 13 1 01 la scadenza, prevista al 
paragrafo 11 2 dell’allegato al d d s  n  3199/2022, per l’appro-
vazione delle domande ammesse a pagamento spostandola 
dal 30 giugno al 1° agosto 2022;

3  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

4  di mantenere invariate tutte le altre parti di cui alle disposi-
zioni attuative, approvate con i decreti citati in premessa, relative 
alle Misure a superficie dello Sviluppo Rurale per l’anno 2022; 

5  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

6  di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale della Lombardia;

7  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
– www bandi regione lombardia it e sul portale di regione Lom-
bardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 
all’indirizzo www psr regione lombardia it - sezione bandi 

Il dirigente
 Andrea Massari

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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