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D] TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, concernente i termini e le modaliti di presentazione
delle domande per l'accesso ai mutui da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo
225, comma 5, del decreto-legge l9 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge l7 luglio 2020, n. J7.
Repertorio atti n. 1Z/e SQ del 28 gewraio202l
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DIBOLZANO

Nella odierna seduta del 28 gennaio 2021

VISTO l'articolo 225, comma l, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale ha disposto che, al fine di
fronteggiare la situazione di crisi di liquiditi derivante dalla sospensione dei pagamenti dei
contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , aggravata dalla difficolte di
riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa
depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai Consorzi di
bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro artribuiti, con esclusione della
possibilitd di assunzioni di personale anche in presenza di cwer:za di organico;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 225 il quale ha stabilito che i mutui
sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da
restitr;ire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal202l e fino a|2025;

VISTO il successivo comma 5 il quale ha previsto che, con decreto del Ministro
dell'economia e delle frnarze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sono stabiliti i termini e le modahta di presentazione delle domande, nonchd i criteri
per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti superino la citata disponibiliti di euro 500 milioni;

VISTA la nota n. 1114 del 19 gennaio 2021 con la quale il Ministero dell'economia e delle
frnarrze, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della
Conferenza Stato-Regioni, lo schema concernente i termini e le modalita di presentazione
delle domande per l'accesso ai mutui da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi del citato
articolo 225, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ;
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CONSIDERATO che detto schema di decreto, con nota n. 0001273 del2l gennaio 2021, d,

stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno
espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di una proposta emendativa
contenuta in un documento (Al1.A) che d stato consegnato;

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di potere accogliere la proposta formulata
dalle Regioni, segnalando, peraltro, che, tenuto conto che il prowedimento d stato posto
all'esame di questa Conferenza in data odierna, sari necessario aggiomare la formulazione
dell'articolo 3 dello schema di decreto laddove individua il periodo preso in considerazione
relativamente al mancato incasso dei contributi consortili per bonifica e per irrigazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema
di decreto del Ministro dell'economia e delle frnanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, concernente i termini e le modalita di presentazione
delle domande per l'accesso ai mutui da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'anicolo
225, comma 5, del decreto-legge l9 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazion| dalla
legge 17 luglio 2020,n.77, trasmesso, con nota n. 1114 del 19 gennaio 2021, dal Ministero
dell'economia e delle frnarze nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che
costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande ,il
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DBLL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E

FORESTALI, CONCERNENTE I TERMINI E LE MODALITA DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ACCESSO AI
MUTUI DA PARTE DEI CONSORZI DI BONIFICAO AI SENSI

DELL'ARTTCOLO 225, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 19
MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFTCAZIONI,

DALLA LEGGE t7 LUGLIO 2020, N. 77

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole
condizionato all'accoglimento del seguente emendamento :

all'articolo 5, comma 4:

portare da20 a 30 giorni il termine entro cui le Regioni devono esprimere il parere
motivato al MiPAAF cui consegue che il termine del MiPAAF per autorizzare il
mutuo vada analogamente aumentato.

Roma, 28 gennaio 2021


