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ISTRUZIONI OPERATIVE N.104 

Spett.li /le: 

Produttori/Operatori interessati  
Loro sedi  

 
Regione e Province Autonome  

Loro sedi   
 

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 
Loro sedi  

e, p.c.  
Ministero delle Politiche Agricole  

Alimentari Forestali e del Turismo  
Via XX Settembre 20 

Roma   
Oggetto: OCM Unica regolamento (UE) 1308/2013 art. 50 Misura Investimenti. 

D.M. 594640 del 12 novembre 2021 - Proroga ai termini di scadenza per la presentazione delle 
domande per l’accesso all’aiuto nell’ambito della misura degli Investimenti PNS - campagna 
2021/2022 - regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 
n.2016/1150. 

 
In applicazione del Decreto del 12 novembre 2021 n. 594649 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali e della successiva circolare dell’Agea Coordinamento del 15 novembre 2021 n. 
76438, il termine per la presentazione delle domande di aiuto 2022, per accedere all’aiuto 
nell’ambito della misura Investimenti, è stato differito dalla data del 15 novembre 2021 alla data del 
30 novembre 2021. 

Le Regioni/PA stabiliranno, con propri atti, i termini entro i quali le domande di aiuto, corredate di 
tutta documentazione prevista dalla normativa unionale e nazionale, dovranno pervenire presso gli 
Uffici regionali competenti per territorio.   

Salvo quanto sopra riportato, si riconfermano le disposizioni ed i termini contenuti nelle Istruzioni 
Operative n. 64/2021, prot. ORPUM n. 49594 del 12 luglio 2021. 

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti 
delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati. 

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell’Agea (www.Agea.gov.it).   

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico  
     Federico Steidl   

 ORGANISMO PAGATORE 
UFFICIO MONOCRATICO 

 

Via Palestro, 81 – 00185 Roma 

PEC: protocollo@agea.gov.it 
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