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COMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4' COMMA 5o

DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DEL 19 MAGGIO 2020,

DELL'ACCORDO PER LA CESSIONE ALLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO, DA PARTE DELLA REGIONE

LOMBARDIA E DELLA REGIONE EMILIA.ROMAGNA, DI UNA
QUOTA DEL PROPRIO PLAFOND DE MINIMIS

Punto 12) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la presa d'atto della
comunicazione con la richiesta di inserire nell'accordo anche la concessione della quota
del plafond de minimis della Regione Veneto di cui alla nota della Provincia autonoma
di Trento del l5 giugno 2021, giittrasmessa dalla stessa alla Conferenza Stato-Regioni e
al Mipaaf che si riporta in allegato.

Roma, 17 giugno202l
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Assesrorato all'Agriccltura, fsr*stan caccia e pssca

Via Vannetli n, 32 - 38122 Trento
T +39 0461 43?605
F +39 0461 4SS2$3

Fec as$.agricolfura@pec, provlncia.tn. it
@ ass"agric*lturaQprovincia.tn.it

Spettabili

CONFERENZA PERMANENTS PER I RAPPSRTI TRA
LCI STATO, LE REGICINI E L[ PROUr{CE AI.JTSNOME
OITRE}.ITO E BOLZANO
Via def$a $tamp*ria I
CICI187 ROMA
stalo r*g i t* i & nngj I ho X,"gCyS mq*tl

&dIhII$TERO PER Lg PSLiTIC}..{E AGR}CSLH,
ALIfI4EP,ITARI E FORSSTALI
Sipartimento delle po{itiche europee s internazicnali e
dello sviluppo rurale
Via XX $clternbre ?il
0018? RSfirA
alla c.a deldott. GIU$EPFE SLA$I
dipsj.dipartiffi entq&pfr p",pp-lilirbs"sst:Lste.gqxir

nl$R 2 * Prograrnmaaion* $viluppo Rurate
Via XX $ettembre, 2S
00187 Ronra
Alla r.a d*l d*tt. PAOLSAMed{A$$ARf
eeayi.re&pqp.pol iticheagricqls. gpJ. it

e, p"c. Regione delVeneto
Assessore ai Fondi UE, Turisms, Agricoltura e Con:mercia
ester0
Palazzo tsalbi
Dorsoduro 3901
301?3 Vf;NTZNA
?g*Ss",s.#..fp. can*r@ reg ic n*. v* ne,tg. it

rrento, "i $ * iii, *fi#l

pror. n" A047/3021/$ru+asrr c-201 s-1 I

Oggetto: Plafond per gli aiuti de minimis cornptessivamente definito con il Se*rete 1$ nraggio
2020. accordo con la Reglone del Veneto per la cessione di guota parte del plafond ad
essa destinato^

Provincia autonoma di Trcnto
Sede Cenlrale: pisraa Daats, 1$ - 38122 Trento - T *39 04$1 4*$111 - urrrls.proviilcia.!fi.,t , C.F" e PIVA 3$33?d60r?4



A *eguito dei contatti intercorsi per le vie brevi tra ta Provincia di Trento e la Regicne del Veneto,
siarno a cornunicare che 6 stato raggiunto un accordo per la cessione alla Proviicis autonoma di
Trento, da parte di codesta ,Amministrazione regionalo, di una qu*ta del proprio p{afond de
miniml's,

La Regione delVeneto si & resa infattidisponibile a c*dere una quota pari a I milionidi euro.

La s$ivente Anrministrazione ha infatti gi* esaurito il budget de mirurxis e per l'anno in corso ha in
prosrarlma tutta una serie di pagarnenti, anche riferiti ad anetratidegli anni passati, che, senza il
reperimenta di risorse aggiuntive, non pos$ono e$$ere sffettuati,

Ringraziando della possihilit* di uiilizzare gii da qualehe giorno i fondi cedr.lti dalla Regione det
Veneto, vi ssluto *ordialmente.

Allegati:

* Leltera di richie*ta quota plafond de mrniml* alla Regione del Veneto di data 3 rnaggio 2031
prot. n" 29SS65:

' rissontro positivc detla Regione del Veneto di data 1'l maggio zA?J - prot. n. 344835.



giunta regionale

L'ASSESSOIIlJ
Dotl. Faderi.co Canar

Prot. ) ,tl4 BZ

Oggetto: Utrlizzo del plafond per gli aiuti
luglio 2020. Conferma disponibilitd.

pA?/RFAO4'? - 1"2 / 0 b / 2CI21 - 0344 B3 S

Venezia, 11 maggia 2021

de minimis complessivamente definito con il Decreto 8

-* \,
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Preg.ma Signora
dott. ssa Giulia Zanotelli
Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
Provincia Autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 Trento
PEC : ass. agf.i_co_lturA@.pec.provincia.tn.it

a, P.c. Ministero delle politiche agricole alimentari e fbrestali
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e
dello sviluppo rurale
Direzione generale dello sviluppo rurale DISR Ii
PEC: goswr2@peq.politichea goy,:J

Caro A'ssessore, Cara Giulia,

con riferimento alla tua richiesta del 3 rnaggio 2021,pafi oggetto, ti confermo la disponibiliti a
trasferire alla Provincia Autonoma di Trento parte del pGmnaT, minimis attribuito alla Regione del
Veneto con Deoreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell,8 iugiio 2020.

La quota del plafond veneto che rendiamo disponibile e su cui puoi fare affrdamJnto per ta
concessione di aiuti de minimis per la campagna 2o2l i,di 2.000.000,0oeuro.

Di tale accordo, che ha effetto sul triennio di riferimento 2021-2A23, si informa il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche al fine del necessario aggiornamento degli
strumenti di monitoraggio dei plafond.

Ti porgo un cordiale saluto.

L'Assessore
Eederico Caner,/;- -"-^7
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t'etd:zo tiuiltt t)o,srtruro. -r90r J0r23 vt:nezia rbt.04tD79283i rh.r O,ililrgz\ti|
rt-rttoil" asse!;sorc.<taner(!i)rt'girtnt.vt:netrs.il pr<stocolltr.gaut.uleeLpec.regioncteneut,it
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Asre*sorato allnAgrieoltura, forafit$, eaccia e pe$ca

Via Vanmstti n" 3? - 381?? Tr**tc
T +3$ $4Sx 4S3$S$

F +39 *4$1 4$$?fr3
pre s$s.agriecltura@pec.pr*vi*cia.tn. ii
e a*s.agri*oftur*@provincia"tn.ii

Preg.mo $ignore
dott. Federics Caner
Asses*ore a Fondi UE, ?urismo, Agricoltura,
Csmmerclo estero
Falaxzo Balbi
Dorsoduro 3$01
30123 VENEZIA

a $ssssotrs. cane@r*gi*ne. venefo, if
prcf***tri*. gren*r;}f*ffi p**- r*gri*s*- r**af*. rl
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Frot^ n. p.ffd?/as21l;* t*6 5 /r$-?01 s-1s

Qggetto" t-,ltilix* d*l pl*fcttd p*r gll ai*ti *f* mrnimrs c*mplessivameglt* defiflit* c*n il *e*r*to S luglio
?{}?*; richi*st* di cessi*ne di una quota.

*aru e*ll*ga,

f*cci* s*6*itc *i c*ntatti intsrc*rsi psr rappr*ssr:i*rti ilfattr *he ls Fr*virrcia aut*noma di Trentr: ha gi*
*saurit* il budg*t de r$ln,mis e p*r l'*nnr in corso ha ir* programn:a tutta u** **ris di pagarn*nti. anch*
rif*ritia$ arr*lrati degli anni pass*li, ch* senza il rep*riment* di risrrs* aggiuntiv* florl ps**flrlo essere
*ffetluati^

f;' di tt"ttt* evidenxa l'import*nza, in particolare nelJa fase di rriti*il* ch* stiarno attrsversando, di
assicurxre in mod* t*mp*stiv* i pagamenti, anche ir: d* minimis, E f&vsr* delle aziend* agri*ol* dei
n*stri territnri"

P*r quest* m*livn, n*l il*graeiarti della disponibiliti* *h* mi hai gi*r assi*uralo p*r le rrie brevi, ssno fi
formaiirzarti, ai se*xi di quanto previ*t* dal con:ri'ra 5 d*ll'a:ti*olo 4 del **rr*to ministeriale 1$ m*ggi*
1010, c*nc*rn**te la ripartiai*** fra l* $tato, le regioni * le pr*vir"tcc auto*om* d*fl'ircp*rt* nur*ulativ*
massim* degli aiut* #* minimrs, la richissta di trasfee"lment* di ? rnlti*nl di eur* dalla qu*ta *s*egnatx
slla voctr* Rcgicrl* xlla Pr*vincia autsn*ma diTrenl*.

Ti ringraxi* * tr p*rgo i pir.l corSi*li sat*ti

Gi*lia Zanotelli
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