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Verbale n.712021
Seduta del2l Aprile 2021

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
giorno 21 aprile 2021 alle ore 15.53, presso la Sala riunioni del I piano di Via della
Stamperia, n. 8 in Roma, si d riunita, in seduta straordinaria, in collegamento con modalitd di
videoconfererrza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 6257 P4.37.2.21del 16 aprile 2021), per esaminare il seguente punto all'ordine del giorno con gli esiti
indicati:

Il

1.

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sulla Proposta di
ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) relativo gli anni

2021 e 2022 per un importo complessivo di € 3.915.095.032. (POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALD
Codice sito 4.18/2021/3 - Servizio politiche agricole e forestali
Mancata intesa
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Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Sottosegretario alle Politiche
agricole, alimentari e forestali, BATTISTONI (invideoconferenza); il Capo di Gabinetto per gli
affari regionali e le autonomie, NUNZIATA; il Vice Capo di Gabinetto per gli affariregionali e
le autonomie, DI MEGLIO; il Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
SINISCALCHI*; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle afiivitd della
Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.
Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, FEDRIGA.

* ll Ministro per gli Affari Regionali

e le

Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, d delegato ad esercitare le funzioni

di Presidente della Conferenza.
** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali
di Segretario della Conferenza

e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funz-iout,l

Stato-Regioni.
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Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO 1 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla Proposta di ripartizione del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) relativo gli anni 2021 e 2022 per un importo
complessivo di € 3.915.095.032.
Cede la parola al Sottosegretario BATTISTONI.

Il Sottosegretario BATTISTONI fa presente

che, a seguito della prima proposta di ripartizione,

inviata dal MIPAAF, ci sono stati una serie di incontri con il Ministro Patuanelli e tre Assessori
regionali in rappresentatzadel Sud, del Centro e del Nord; successivamente d stata inviata alle
Regioni, una nuova proposta che comprende in percentuale lanpartizione del fondo in 90/10 e
70/30.

FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime la mancata
intesa sulla proposta di riparto pervenuta dal MIPAAF in data 24 marzo 2021 e sulla relativa
tabella di riparto di cui all'allegato 1 della nota pervenutain data odierna da parte del Ministero

Il

Presidente

stesso.

Ministro GELMINI, pertanto, dichiara lamancata intesa ed aggiorna il punto alla prossima
Conferenza Stato Regioni del 28 aprile p.v. per ulteriori confronti. Comunica che domani, in
Conferenza Unificata, proseguird il dibattito attomo al Recovery, sapendo che lunedi e martedi
pp.vv., il Presidente Draghi sarir in Parlamento, alla Camera e aI Senato, per le comunicazioni
opportune. Mercoledi 28 aprile si dovri concludere l'informativa sul PNRR, poich6 il29 aprile
il Consiglio dei Ministri lo approverd definitivamente e 1o invierir alla Commissione Europea.
Il 30 di aprile p.v. si concluderd la prima parte del PNRR, che d sostanzialmente la definizione
delle linee d'indirizzo e delle progettualitd rispetto alle misure contenute nel Recovery.
Successivamente ci sard la fase pit importante, quella che consentird la concretizzazione del
PNRR e anche delle riforme e la sua attuazione.
I1

Pertanto, la Conferenzapermatente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e di Bolzano

o ESPRIME

MANCATA INTESA ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, sul documento del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali recante Proposta di ripartizione del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) relativo gli anni 2021 e 2022 per un importo
complessivo di € 3.915.095.032. Lamancata intesa awia la decorrenzadei termini di cui
all'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281.
(Au. 1)
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Il Ministro GELMINI

ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi
Conferenza Stato-Regioni alle ore 15.57.

I1 Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

i

lavori della

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
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