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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 concernente Attuazione
delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), recate

dall'art. 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre2020, n. 120.

Repertorio atti n. ZC1 lCSn 9 Febbraio 2021

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

nella seduta del 9 febbraio 2021

VISTO il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento euopeo e del Consiglio, del 17 dicem-

bre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e in
particolare il titolo V, capo II, dagli articoli 67 e seguenti;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 64012014 della Commissione, dell'll marzo 2014, che

integra il citato regolamento (UE) n. 130612013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestio-

ne e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonch6 le sanzioni ammini-
strative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalitd, e in
particolare il titolo II, dagli articoli 5 e seguenti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 80912014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalitd di applicazione del suddetto regolamento (UE) n. 130612013;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428
e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 20T2, n. 234, che indicando nel recepimento amministra-
tivo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in particolare l'art. 13 sulla gestione del fasci-

colo aziendale;
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VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per

le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroali-
mentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154" unitamente al successi-

vo decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, concernente "Disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74;

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

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

2020,n.120, con il quale d stato istituito, al comma l, 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 1o schema di decreto in epigrafe, trasmesso con nota n.9376580 del1411212020, acquisita

agli atti con prot. DAR n. 20690, di pari data, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali ha inteso awiare l'attuazione dell'art. 43 del suindicato decreto;

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n.20741 del 15 dicembre 2020;

CONSIDERATO il confronto tecnico regionale svolto sullo schema di decreto, in base al quale

sono stati formulati emendamenti riguardanti gli artt. 2,4,6 del testo;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della
Conferenza delle Regioni ha manifestato awiso favorevole all'intesa, condizionato agli
emendamenti contenuti nel documento inviato per via telematica;

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.28I,
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sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente

Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), recate

dall'art. 43, comma l, del decreto legge 16 luglio 2020,n.76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, condizionata agli emendamenti contenuti nel documento inviato
per via telematica, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto (All. 1).

IL SEGRETARIO
Cons. Elisa Grande
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI CONCERNENTE

ATTUAZIONE DELLE MISURE, NBLL'AMBITO DEL
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN),

RECATE DALL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO
2020, N. 76, CONVERTTTO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11

SETTEMBRE 2020, N. 120

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.281

Punto 5) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata
all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Art.2
- comma 5, alla fine, aggiungere le parole .... "di concerto con il sistema delle Regioni e Province

autonome e gli OP li dove costituiti, nell'ambito del Comitato Tecnico dell'Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), di cui all'art. 9 del D.LG1.7412018".

Art.4
- comma 2 si modifica come di seguito:

Il fascicolo aziendale di cui all'art.3 comma2 del decreto del Ministero dellepolitiche agricole
alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue
componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare.
Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non potrd pii essere
utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o
conferma.

- comma 5, alla fine, aggiungere le parole oocon le modalitd e nei termini stabiliti nell'ambito del
Comitato Tecnico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), di cui all'art. 9 del
D.LGS.74/2018".

Art.6
- eliminare il comma 3.

Roma, 9 febbraio 2021


