
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI MIS 10 E 11 PER IL 2021  

Con nota del DG Agricoltura Caccia e Pesca prot. 66306_U del 26/1/2021 è stato comunicato che nella 

seconda settimana di dicembre sono stati siglati gli accordi sul bilancio della UE e delle risorse del fondo 

Next Generation UE. Contemporaneamente si è assistito anche alla ritardata approvazione del 

Regolamento di transizione dei PSR dalla programmazione 2014-2020 a quella 2021-2027 (Reg. n. 

2220/2020), che prevede un periodo transitorio nel 2021-22 e l’attuazione della nuova programmazione a 

partire dal 2023. In considerazione del nuovo quadro comunitario è stata valutata la possibilità, a livello 

regionale, di prevedere per il 2021 il prolungamento di un anno dei contratti agroambientali in scadenza al 

31/12/2020 per i seguenti Tipi di operazione: 

- 10.1.01 - "Produzione integrata"  

- 10.1.07 - "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"  

- 11.1.01 - "Conversione a pratiche e metodi biologici"  

- 11.2.01 - "Mantenimento pratiche e metodi biologici" della Misura 11. 

Per potere acquisire certezza giuridica circa il prolungamento, è tuttavia necessario attendere 

l’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche del Programma di Sviluppo rurale che 

richiederà ancora diverse settimane. Si informano quindi i beneficiari di tali tipi di operazione, che solo 

mantenendo tutti gli impegni previsti potranno presentare la domanda di pagamento nel corso del 2021. 

Si precisa inoltre che: 

-  La adesione all’anno di prolungamento sarà volontaria e si svolgerà come se si trattasse di una qualsiasi 

ultima annualità di impegno senza variazioni di impegni e procedure (quindi in completezza di impegni 

ordinari e aggiuntivi facoltativi) 

- La adesione avrà luogo con la Domanda di pagamento 2021 senza altro adempimento aggiuntivo (verrà 

inserita una dichiarazione specifica all’interno della domanda di pagamento che precisa l’impegno 

aziendale a mantenere tutti gli impegni previsti nel bando anche per il 6° anno) 

- Viene confermata anche la possibilità di subentro anche a scavalco fra 2020 e 2021 o nel corso del 2021; 

gli atti di approvazione dei subentri conterranno la formula di approvazione condizionata alla approvazione 

della modifica del PSR in corso. 

- Verrà adottata anche a fine 2021, nei casi di perdita del possesso a partire dal 1° novembre dell’ultimo 

anno di impegno, la ammissibilità – a richiesta del beneficiario - al pagamento completo della ultima 

annualità qualora il beneficiario possa dichiarare il mantenimento degli impegni nel corso di tale ultimo 

periodo (come già riportato in manuale AGREA); 

- per i TO 10.1.01 (Produzione integrata) e TO 11 (agricoltura biologica) vengono mantenute tutte le 

scadenze ordinarie ad eccezione di quelle per patentino e certificato irroratrici (come già comunicati); per 

la esecuzione delle analisi terreni obbligatorie e relativo piano di fertilizzazione per TO 10.1.01 è stata 

concessa una proroga al 15/3 per le sole colture erbacee (invece del 28/2 ordinariamente previsto);  

- per il TO 10.1.01 esiste un caso particolare di gestione per lo IAF21 che potrà essere ammissibile all’aiuto 

solo se il pellet per la prevenzione fitosanitaria verrà applicato nel 2021; verrà quindi data (possibilità di 

non adesione esclusivamente a questo IAF a differenza di tutti gli altri IAF che dovranno proseguire nel 6° 

anno obbligatoriamente) 


