
 

Il Ministro delle politiche agricole  

alimentari, forestali e del turismo 
 

D.M. 19 giugno 2019 n. 6533 

Proroga presentazione domande campagna 2019 del termine stabilito con DM 3 giugno 2019, prot. 

AOOGAB 5932 recante attuazione dell’art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella 

legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli 

agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. 

(UE) n. 1307/2013 - campagna 2019” 

 

VISTO l’articolo 10 ter 10-TER del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella Legge 21 

maggio 2019 n. 44, riguardante il " sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori 

nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune "; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno, 

2019, prot. AOOGAB 5932, in corso di registrazione, recante attuazione dell’art 10-ter del decreto 

legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “Sistema di 

anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019” ed in particolare l’articolo 

6, comma 2; 

VISTA la comunicazione in data 19/06/2019 con la quale alcune delle Organizzazioni agricole hanno 

rappresentato la necessità di una proroga del termine per la presentazione della domanda di 

anticipazione relativa alla campagna 2019; 

RITENUTO di concedere la proroga del termine per la presentazione della domande di anticipazione 

di cui all’articolo 6, comma 2 del sopra citato DM 3 giugno 2019; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Proroga del termine per la presentazione della domanda di anticipazione campagna 2019) 

1. Il termine per la presentazione della domanda di anticipazione di cui all’articolo 6, comma 2 del 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno, 2019, 

prot. AOOGAB 5932, citato in premessa, è posticipato al 1° luglio 2019. 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

Roma, 

 

f.to IL MINISTRO 

Gian Marco Centinaio 

  



 

Il Ministro delle politiche agricole  

alimentari, forestali e del turismo 
 

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252 

 

Proroga presentazione domande campagna 2019 del termine stabilito con DM 3 giugno 2019, prot. 

AOOGAB 5932  recante attuazione dell’art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella 

legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli 

agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. 

(ue) n. 1307/2013 - campagna 2019” 

 

. 

 

ONERI ELIMINATI  

Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri  

 

ONERI INTRODOTTI  

Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non introduce oneri 

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  

Il termine per la presentazione della domanda di anticipazione dei pagamenti diretti, per la campagna 

2019 è posticipato al 1° luglio 2019. 

 


