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Verbale n.812021
Seduta det 28 Aprile 2021

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

I1 giorno 28 aprile 2021 alle ore 12.43, presso la Sala riunioni del I piano di Yia della
Stamperia, n. 8 in Roma, si d riunita, in seduta straordinaria, in collegamento con modalitd di
videoconferenz1 la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 6681 P-
4.37 .2.21 del23 aprile 2021), per esaminare il seguente punto all'ordine del giorno con gli esiti
indicati:

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 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 FORESTALI)

Codice sito 4.18/2021/3 - Servizio politiche agricole eforestali
Mancata intesa
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Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, PATUANELLI (in videoconferenza); il Capo di Gabinetto per
gli Affari Regionali e le Autonomie, NUNZIATA; il Vice Capo di Gabinetto per gli Affari
Regionali 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 attivitd
della Segreteria della Conferenzapermanente per i rapportitralo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per le Regioni e Ie Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Friuli Yenezia Giulia e Presidente della Confercnza delle Regioni e
delle Province Autonome, FEDRIGA.

* Il 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 e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni
di Segretario della Conferenza Stato-Regioni. )

... i. 2,:.: !:l',j,.-
i , :l:; ,, -,' .,.'i'
t.1i.., 

--u -),'



%*
Cf,}{I:&ENN?12{ PMRfuTANI:NTE PER I RA"PP(}ETI

'rft,a' I-"CJ S?pi"I.(), LB, I{.E(ii()}*I H LR }}RSVTNCII} AUTt}lv(}Mk"
fiI -I}tE},{:rS E DI ECII*g"A"N{}

Il Ministro GELMINI pone all'esame il PUNTO I all'o.d.g. che reca Intesa, ai sensi
dell'articolo 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.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, non avendo
raggiunto una posizione unanime sul riparto in questione, conferma la mancata intesa sulla
proposta di riparto pervenuta dal MIPAAF in data 24 marzo 2O2I e sulla relativa tabella di riparto
di cui all'allegato 1 della nota pervenutain data2l aprile da parte del Ministero stesso.

Il Ministro PATUANELLIfapresente che la tabella di riparto, citatadal Presidente Fedriga, d
basata sull'applicazione del 90 per cento dei criteri storici per il2021e il 10 per cento di quelli
oggettivi, mentre per il 2022 si propone il 70 per cento dei criteri storici e il 30 per cento dei
criteri oggettivi, tenendo conto delle esigenze ditutte le Regioni e di tutte le posizioni manifestate
in queste settimane. Sottolinea la disponibilitd che il suo Ministero ha dato, anzitutto nel trovare
criteri condivisi e nuovi in tutto e in parte, diversi da quelli che oggi sono stati proposti dal blocco
delle 13 Regioni e delle 2 Province autonome. Prosegue dicendo che gid dal2022 si dovrebbe
riprendere il percorso di convergenza intema che d stato sospeso per due anni per causa del
Covid. Ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilita di prevedere il
cofinanziamento della parte Next Generation EU, essendo le risorse FEASR parte del quadro
frnanziario pluriennale e parte del Next Generation E( consentendo di aumentare di fatto le
risorse e assorbire in questo modo anche le parti per quelle Regioni che con l'applicazione di
nuovi criteri andrebbero a ridurre la totale spesa pubblica per il FEASR. Conclude ricordando
che anche in caso di mancata intesa, decorrono i 30 giorni per il passaggio in Consiglio dei
Ministri, ribadendo comunque la disponibilitd del Governo a riesaminare il prowedimento, per
trovare una soluzione condivisa da tutte le Regioni. Ringrazia ancora il Presidente Fedriga,
l'Assessore Pentassuglia e tutti gli Assessori regionali comunque per il grande impegno e il
tentativo che d stato fatto in questi mesi nell'addivenire ad una intesa sul riparto dei Fondi in
parola.

Pertanto, la Conferenzapermalente per i rapporti tra lo 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.
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Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della
Conferenza Stato-Regioni alle ore 12.49.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P.l ALL. l REP. ATTI N. 47ICSR DEL 28 APRILE 2O2I
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