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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 recante Proroga dei
termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno
2021.

Repertorio atti n. , + /CSR del 5 maggio 2021

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

nella seduta del 5 maggio 2021

VISTO il regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune;

VISTO il regolamento (UE) n. 130712013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013, recante norrne sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 63912014 della Commissione, dell'1 7 marzo 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 130712013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norrne sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 64012014 della Commissione, dell'1 1 marzo 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonch6 le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalitd;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 80912014 della Commissione, del 17 luglio 20!$,: ': 
,

recante modalitd di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento elryeo
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e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalitir, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE)
20211540 della Commissione del26 rnarzo 202I;

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 2012, n. 234, che costituisce il presupposto
legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n.281, concernente l'acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 giugno 2018,
recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed in particolare l'articolo 11,

relativo all'attivazione dei diritti all'aiuto e alla domanda unica, il cui termine per la
presentazione all'organismo pagatore viene stabilito al 15 maggio di ogni anno;

VISTA la nota n. 194707 del 28 aprile 2021, con la quale il Gabinetto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il prowedimento in epigrafe col quale, a
causa delle criticitd e delle difficoltd determinate dalla pandemia in corso, vengono posticipati
al 15 giugno 2021 i termini per la presentazione e per la modifica delle domande uniche di
aiuto, consentendo inoltre alle Autoritd di gestione di fissare entro la stessa data i termini per la
presentazione delle domande relative a talune misure di sviluppo rurale;

VISTA la nota DAR n. 7119 del30 aprile 2021, con la quale la Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni ha diramato il suddetto prowedimento alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica tenutasi in videoconferenza il 3 maggio 202I,
come da resoconto inviato telematicamente in pari data, d stato concordato fra il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni di modificare il comma 3 dell'art. 1 dello
schema di decreto, al fine di prevedere ambiti operativi pit elastici entro i termini prescritti;

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto che ha recepito quanto concordato nella suddetta
riunione del 3 maggio 2021, trasmesso in pari data dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali con nota n.202030;

VISTA la nota DAR n. 7299 del4 maggio 202I, con la quale la Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni ha diramato la nuova stesura dello schema di decreto alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
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nella versione condivisa nella riunione tecnica del 3 maggio riportata, segnalando l'opportunitd
di correggere il titolo del provvedimento finale, in analogia con il nuovo testo concordato;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di decreto
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Proroga dei termini
presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 202I,
termini sopra riferiti.

del
di

nei

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente
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