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Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di Disposizioni nazionali concernenti
i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Repertorio atti n. Z3 /csR del 9 febbraio2o2l

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella seduta del 9 febbraio 202t:

VISTO il regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
frnanziartento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il regolamento (UE) n.130812013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l7
dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare,

l'articolo 29,relativo ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 61112014 della Commissione, dell'1 I marzo 2014,
che integra il suddetto regolamento (UE) n.130812013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 61512014 della Commissione, del 6 giugno

2014, che fissa le modalitd di applicazione dei citati regolamenti (UE) n. 130612013 e (UE) n.

130812013;

VISTO il regolamento (UE) 202012220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del23
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garunzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 130512013, (UE) n.

130612013 e (UE) n. 130712013 per quanto riguarda le risorse el'applicazione negli ami2021 e

2022 il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale
sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge2g dicembre 1990,
n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che indicando nel recepiqpg$o."
amministrativo 1o strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presiiiifitisb.h.
legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 199V,n':281; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n.503, concernente

il "Regolamento recante nonne per f istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e

dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo
30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modiftcazioni";

VISTO il decreto legislativo 2l maggio 2018, n.74, recante "Riorganizzazione de1l'A-

genziaper le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore

agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 20t6, n. 154" unitamente al suc-

cessivo decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, concernente "Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 2l maggio20l8,n.74;

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per

la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito, con modificazioni, dalla legge I I settembre

2020, n. I20, con il quale d stato istituito, al comma 1, un nuovo sistema unico di identificazione

delle parcelle agricole, con una funzionalizzazione delle informazioni contenute nei fascicoli

aziendali che compongono l'anagrafe delle aziende agricole;

VISTO l'articolo 224 ter del decretoJegge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con

modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77 recarfie: "Misure urgenti di sostegno in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch6 di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID - 19";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre

2017 , n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti programmi di sostegno al settore dell'olio
di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17

dicembre 2013;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio

2018 n. 617, recante le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle

organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni
nonchd di adeguamento delle organizzazioni di produttori giir riconosciute;

VISTO 1o schema di decreto in epigrafe, inviato con nota n. 9385874 del 17 dicembre
2020, acquisita agli atti con prot. n. DAR 20977 di pari data, con cui il Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali, ha inteso modificare il suddetto decreto ministeriale n.7143 del 12

dicembre 2017;

VISTA la nota DAR n. 21259 del22 dicembre 2020 con la quale il suddetto schema d stato

diramato;

VISTA la nota n. 36466 del 26 gennaio 2021, acquisita agli atti con nota DAR 1561i"$pl,\:
26 gewnio 2021, con la quale il Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimei#ii e ':
forestali ha inviato un nuovo testo che in sostituzione di quello trasmesso in precede@,ihu
riorganizzato l'intera materia, abrogando lo stesso decreto 7143 sopracitato; "Cz. 
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VISTA la successiv a diramazione con nota DAR 1715 data27 gernaio 2021;

VISTI gli esiti'della riunione tecnica, tenutasi in modalitd videoconferenza, in data 8
febbraio 2021, nel corso della quale d stato raggiunto un accordo su tutte le modifiche proposte sia
dal Ministero che dalle Regioni;

VISTA la nota n. 61361 in data 8 febbraio 2021, acquisita agli atti con prot. DAP.n.2327
in pari data, con la quale il Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
trasmesso il testo del prowedimento contenente le modifiche concordate e condivise nella riunione
sopraindicata;

VISTA la nota DAR n. 2334 del g febbraio 2021 conla quale d stato diramato tale ultimo
testo inviato;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della
Conferenza delle Regioni, ha confermato l'awiso favorevole all'intesa, sul testo da ultimo diramato
il 9 febbraio 2021;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, sullo
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di recante Disposizioni
nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,
di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del l7 dicembre 2013.

IL SEGRETARIO
Cons. Elisa Grande
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