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ISTRUZIONI OPERATIVE N.55 
 

Ai Produttori interessati  
Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni  
Ai Centri di Assistenza Agricola  
e, p.c.  
Ad AGEA Coordinamento  

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Riforma della Politica Agricola Comune, Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013 

recanti norme, rispettivamente, sui pagamenti diretti e sulle domande di sostegno e di 
pagamento agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica 
Agricola Comune (PAC). Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza 
maggiore e circostanze eccezionali) – proroga termine di presentazione – Campagna 
2019. 

 

Domanda Unica di pagamento 

In riferimento al paragrafo 2.3 Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore 

e circostanze eccezionali), delle istruzioni operative n. 35, prot. ORPUM 52139 del 13 giugno 2019, 

si dispone la proroga del termine ultimo di presentazione delle domande al 15 ottobre 2019. 

La mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati 

contenuti nella domanda precedentemente presentata presso l’OP AGEA.   

 

Sviluppo Rurale – misure connesse alle superfici e agli animali 

In riferimento al paragrafo 4.2 Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore 

e circostanze eccezionali) delle istruzioni operative n. 11, prot. ORPUM 13524 del 18 febbraio 

2019, si dispone la proroga del termine ultimo di presentazione delle domande al 15 ottobre 2019. 

La mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati 

contenuti nella domanda precedentemente presentata presso l’OP AGEA.   

Le dichiarazioni contenute nelle domande presentate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 

vengono sottoposte a controllo nell’ambito dell’istruttoria del settore di competenza, al fine di 

riscontrare la coerenza tra la dichiarazione/ motivazione dell’inconveniente e le modifiche 

introdotte. 
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