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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA

Proroga del termine stabilito dall’art. 2 del Decreto dipartimentale n. 6514 del 30 gennaio 2020
recante: “Proroga del termine stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto
2012 recante -Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione
vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico
e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi
del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni-”.
VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e s.m.i., relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e s.m.i., recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i
controlli;
VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell’8 dicembre 2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione
di prodotti biologici dai Paesi terzi;
VISTO il Reg. di Esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine
ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il
termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti
all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020;
VISTO il Decreto legislativo del 23 febbraio 2018, n. 20 “Disposizioni di armonizzazione e
razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e
ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;
VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l’attuazione
del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con
metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e
successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
VISTO il Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione
informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle
preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del
documento giustificativo e del certificato di conformità;
VISTO il Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i., relativi alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre
2009;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 6514 del 30 gennaio 2020, recante proroga del termine stabilito
dall’art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 dal 31 gennaio al 15 maggio 2020;
CONSIDERATE le disposizioni nazionali relative alle misure di distanziamento sociale per le
attività professionali che limitano l’operatività degli addetti del settore di assistenza al settore
agricolo:
CONSIDERATA la proposta di regolamento attuativo della Commissione (UE) relativo alle misure
eccezionali sui controlli e sulla produzione in agricoltura biologica nella fase di emergenza causata
dalla pandemia Covid-19, che prevede talune misure transitorie fino al 30 settembre 2020;
PRESO ATTO delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune Amministrazioni
regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di
produzione in relazione alle problematiche riferentisi allo stato emergenziale determinato
dall’epidemiologia da Covid19;
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RITENUTO OPPORTUNO di dover favorire l’adempimento della presentazione dei programmi
annuali di produzione con quello relativo alla presentazione della domanda unica, delle domande di
aiuto o delle domande di pagamento di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto
nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020, ai sensi dei Regolamenti (UE) n.
809/2014 e n. 2020/501;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di
produzione dal 15 maggio al 30 settembre 2020:
DECRETA
Articolo Unico
1. Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dall’art. 2 del
Decreto dipartimentale n. 6514 del 30 gennaio 2020, è prorogato dal 15 maggio al 30
settembre 2020.
Il presente Decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

