
{:{}}'{ FERIeN ZA P m$(I1i{,{NEITITX I}E& I RAPp{}SITI
TTTA L{} STAT{:" LH HH$I(}N} E I-E }}R{}\/{NCTH AU:T{}},I{}l\rtXl

i.)I'{-RXI'{'I(} # Di l}$Li\irtN$

Intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla

"Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarieti nazionale e riparto tra le Regioni di
euro 20.000.000100 per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate del
periodo dal24 marzo al3 aprile 2020.

Repertorio atti n. ? Z /CSR 3 giugno 2021

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

nella seduta del 3 giugno 2021

VISTO il Regolamento (UE) n. 130812013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il Regolamento (UE) n. 130512013, del Parlamento e della Commissione, del 17 di-
cembre 2014, sul Sostegno allo sviluppo rurale ed in particolare l'articolo 36, cofirma 1, lettera
a), relativo alla misura della gestione del rischio;

VISTO il Regolamento (UE) 70212014 della Commissione, del25 giugno 20l4,che disciplina
gli aiuti destinati aindennizzare i danni causati da awersiti atmosferiche assimilabili a calamiti
naturali;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea degli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
e nelle zone rurali per gli anni20l4-2020 (20l4lC20al0);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, che
ha istituito il Fondo di solidarietd nazionale (FSN) in agricoltura per la copertura dei danni
provocati da calamitd naturali o eventi eccezionali a carico delle coltivazioni e strutture azien-
dali, prevedendo agevolazioni volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i
danni della produzione e delle strutture, nonchd contributi compensativi ai produttori danneg-
giati nel caso di danni a produzioni e strutture non assicurabili;
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VISTO, in particolare,l'art.6, comma 3, del citato decreto legislativo n.102, il quale prevede
che il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
tenuto conto dei fabbisogni di spesa, disponga trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietdnazionale e da trasferire alle Regioni;

VISTO l'art. 222-bls del decretoJegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio
2020, n.77, cosi come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede per le imprese agricole ubicate nei territori
danneggiati dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal24 marzo al 3 aprile 2020 e per le
produzioni non assistite da polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivitd economica e produttiva di cui all'articolo 5
del citato decreto legislativo n.102 de12004, incrementando di 20 milioni di euro la dotazione
del Fondo di solidarietd nazionale per l'anno 2020;

VISTA la proposta in epigrafe, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali con nota n. 132215 del 19 marzo 2021, con cui d stato predisposto il prelevamento e il
riparto di euro 20.000.000,00 per compensare i danni ritenuti ammissibili a conclusione delle
istruttorie awiate con i decreti di declaratoria del 14 dicembre 2020 pubblicati nella Gazzetta
Uffrciale n. 318 del23 dicembre 2020, per i territori delle regioni Emilia Romagna, Puglia e

Calabria;

VISTA la nota DAR n. 4729 del22 marzo 2021, con cui d stata diranata la suddetta proposta,
comprensiva di Relazione e Tabellaallegata;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 10 maggio 202l,inforza della proposta della
regione Emilia Romagna, si d aperto un ampio dibattito sul cambiamento dei criteri di riparti-
zione finora affidati all'ammissibilita del danno, la cui decisione d stata rimessa alla Commis-
sione Politiche Agricole delle Regioni, inmancanza di accordo;

CONSIDERATO che la Commissione Politiche Agricole, nella seduta del.26 maggio 2021,
ha deliberato un'intesa sulla proposta del Ministero, condizionata all'accoglimento della sud-
detta richiesta di modificare i criteri di distribuzione e ripartire gli importi in base ai danni
effettivi esposti nelle domande pervenute, come proposto dall'Emilia Romagna;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha manifestato awiso favorevole
all'intesa, condizionata all'accoglimento delle richieste contenute in un documento inviato per

ffivia telematica;
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ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla "Proposta di
prelevamento dal Fondo di Solidarietd nazionale e riparto tra le Regioni di euro 20.000.000,00
per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate del periodo dal24 marzo al 3 aprile
2020", contenuta nella Tabella alla stessa allegata, che si unisce al presente atto (All. l),
unitamente al documento (all. 2) trasmesso dalle Regioni e contenente le richieste emendative
ivi riporta1,r-, al cui accoglimento d stata condizionata l'espressione dell'intesa.

ll Segretario Il Presidente
On. Mariastella GelminiCons. Ermenegilda Siniscalchi
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POSZIONE SULLA
"PROPOSTA DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI

SOLIDARIrTA NAZIoNALE E RIPARTo TRA LE REGIoNI DI
EURO 20.000.000,00 pER GLI INTERVENTT COMPENSATIVI DEI

DANNI CAUSATI DALLE GELATE
DEL PERIODO DAL 24M.ARZO AL 3 APRILEaO2O'

Intesa, ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Punto 10) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa
condizionata all'introduzione del criterio di riparto sulla base delle domande
effettive presentate, unitamente alla richiesta al Ministro di un incremento delle
risorse frnanziarie da statuiare per tali emergenze, sempre pitr frequenti, attivando
un apposito tavolo di confronto su risorse e criteri di riparto.

Roma, 3 giugno 2021


