
W*d*MW@a-ffM
C*:\i T;EI(E {Z,A PETC. MANENTX1 PSR I R.APP{}E,TI

TX.,4 1-$ S?A:T$" LE .XE$I{}I,iI E {-H }}Ii(}11is,t€]IE "*rUTC}hi()ltIE
f.}I -rRIiI'{T(} }i r}I I}{)LZ.4,N{}

Comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, 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.

Repertorio attin.94|CSR 17 giugno 2021

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

nella seduta del 17 giugno 202t:

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e

108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n.140812013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti de minimis nel settore agricolo;

VISTO il regolamento (UE) 20191316 della Commissione del2l febbraio 2019, che modifica

il regolamento (UE) n.140812013 della Commissione;

VISTO il decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, n.8697 del Ministro delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo che disciplina la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de

minimis concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui
all'Allegato I del citato regolamento (UE) 20191316;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio

2020, n.5591, emanato inforza dell'Intesa sancita con atto rep. n. 7OICSR del 7 maggio 2020,
che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa
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unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 5, del suddetto decreto, secondo cui "qualora la quota
regionale venga esaurita e si abbia la necessitd ulteriore di concedere aiuti de minimis,la Re-
gione o Provincia autonoma pud stipulare un accordo con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali o con un'altra Regione o Provincia autonom4 per il trasferimento di quote
rese disponibili. L'accordo d trasmesso per conoscenza alla Conferenza Stato-regioni e al Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali,,;

VISTA la nota prot. n. A047/20211419745110-2019-18 del 10 giugno 2021, acquisita agli atti
con prot. DAR n. 9465 dipari data, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato di
aver richiesto e ottenuto una quota del plafond de minimis da parte delle Regioni Lombardia,
con nota di assenso n.2990083 del maggio 2021, ed Emilia Romagna, con nota n.397279 del
1'giugno 2021, entrambe allegate;

VISTA lanotaprot. DAR n.9574 del 1l giugno 202l,concui d stata diramatala suddetta
documentazione;

WSTA la successivanota, da parte della Provincia Autonoma di Trento, del 15 giugno 2021,
di comunicazione di un diverso accordo per la cessione alla medesima di un'ulteriore quota del
plafond de minimis da parte della Regione Veneto, assentito con nota 217482 dell'l I maggio
2021:

VISTA la nota prot. DAR n.9956 del 17 giugno 2021, con cui d stata diramata tale seconda
comunicazione;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della
Conferenza delle Regioni ha preso atto della prima comunicazione trasmessa dalla Provincia
Autonoma di Trento, con la richiesta di inserire in un accordo unitario anche la concessione
della quota del plafond de minimis della Regione Veneto, di cui alla nota della Provincia
Autonoma di Trento del 15 giugno 2021, come indicato nel documento trasmesso per via
telematica,
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PRENDE ATTO

ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali del 19 maggio 2020, della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento
sull'avvenuto accordo per la cessione alla stessa Amministrazione di una quota del plafond de
minimis intercorso con le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, con la richiesta contenuta
nel documento telematicamente inviato, che si unisce in copia (All. 1) quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

Firmato
digitalmente da
GELMINI
MARIASTELLA
C=lT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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COMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5,
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DEL 19 MAGGTO 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 Conferenla 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 15 giugno 2021, giittrasmessa dalla stessa alla Conferenza Stato-Regioni e
al Mipaaf che si riporta in allegato.

Roma, 17 giugno20Zl
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PR*VNCIA OI TRETTO

Assessorats *ll'Agricoltura, for**ten caccia e ps6ca

Via Vannettri n, 3? - 38122 Trento
T +39 0461 4S2605
F *39 04$1 49$?S3
pec a$s"agricoltura@pec.provrncia.tn.rt
@ ass.agricoltura@provincia.tn.it

$pettabili

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STA?O, LE ftEGIONI H 1.9 PROVINCE AUTCINOMT
il TR[]{I0 E BOLZANO
Via dett* $tarnp*ria S
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MIT{I$TTRO PER L* PSLiTI*1{E AGRlCCILr,
ALIfII E.NTARI € FORHSTALI
Dipartimento delle politicN"re euroree e internazionali e
dello sviluppo rurale
Via XX Sntt*ra':bre ?0
OO18? RCIfifA
alla *.a d*ldott. clU$fiFpf *LA$l
dleeidipa*msllq@M sey"{

Dl$R ? ^ Pr*grarnmaeion* $vi$xppo Rurale
Via XX Settembre, ?*
001fi7 Xoma
Alla c.* d*l d*tt. PAOLS AMlt4A$$ARl
Sg5yge@mg"pglttigheagricole gsv, it

ts, p"c. Regione delVeneto
Assesssre ai Fondi t-lE, Turismo, Agricoltura e Commercio
estero
Falaxzo Bafbi
Dorsoduro 3901
301?3 V&NEZTA
essss$q{g.sat&@reg is t",}g.ye net$. il

Trento, '! $ ilt iJ, #$3t

prot" n" A047€0e1 l{:J4""l5rr o-201 $-1 I

Sggetto: Plafond per gli aluti de minimis complesCIivamente definito con il Decrets 1$ nraggio
2028: accordo con la Regione del Veneto per Ia cessio*e dl guota parte del pla{ond ad
essa destirato.

Pfovinsia auionorna di Trento
Sede Centraler PiB&a D**ts. 1$ - 38122 Trento , T +3Q S4S j 48$'111 - waiur.provincas.tn.it - C.F. e p.lVA S*lB?4$0:?d



A seguito dei nontatti intercorsi per le via brevi tra la Frovincia di Trento e la Regione del Veneto,
giamo a cornunicare che & stato raggiunto un accordo per la cessisne alla Frovincia autonoma di
Trento, da parte di codesta Amministrazione regionale. di una quota del proprio plrfond de
minimis.

La Regione delVenets si6 resa infattidisponibile a ced*re una quota paria 2 mili*ni di eurs.

La scrivente An'lministrffii*ne hx infatti gie esaurito il budget de rrinimis e per l'annc in corss ha in
programrna tutts una serie di pagamenti, anche riferiti ad anetratidegti anni passati, rhe, senza il
reperirnenta di risorse aggiuntive, non pos$ono esser€ effettuati.

Ringraziandc della possibilit& di utilizzare giii da qualche giorno i fandi ceduti dalla &eginne del
Veneto, vi saluto cordialmente"

- Giulia

Allegati:

' Lettera di richie*ta quota plafond de minrmis alla Regione del Veneto di data 3 maggio 2031
prot. n.2990S5:

, riscontro positivo della Reglone del Veneto di data 1t maggio 203.1 * prct. n. 344835.



giunta regionale

I-'ASSESSOIlE
Dall. federi.co Cancr

Prot. 2'{14 BZ

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

PA?/RFh04 7 - 1,2 / 0s I 2021 - 0344 B3 s

Venezia, 11 maggio 2021

minimis cornplessivarnente definito con il Decreto 8

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. aEdco_1tula.@I&gJuq!:incia.,In.it

e, P.c. Ministero delle politiche agricole alimentari e lbrestaii
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e
dello sviluppo rurale
Direzione generale dello sviluppo rurale DISR II
PEC: ep-s_yu2@nec.pa1itichea gov".j

Caro A'ssessore, Cara Giulia,

con rjferirnento alla tua richiesta del 3 maggio 2021,pafi oggetto, ti confermo la disponibiliti a
trasferire alla Provincia Autonoma di Trento parle del piafond de minimis attribuito alla Regione clel
Veneto con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell,8 iugiio ZOZO.

I a quota del plafond veneto che rendiamo disponibile e su cui puoi fare affidamJnto per la
concessione di aiuti de minimis per la campagna 20zl i,di 2.000.000,0oeuro.

Di tale accordo, che ha effetto sul triennio di riferimento 2Oil-ZAZ3, 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
**D.*'*
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Assea*urats all'Agricoltara, for*$t$, saccia a pe$ca

Via VaaneRi*. 3t - 381?f }r*ntc
T *39 *46J 49?SS5

F +3$ 04S1 4$$?S3
pec ess"e*rie*ltura@pee.provin*ia.tr.it
@ a*s.agric*ltura@provincia.tn.it

Preg.rnn $ignore
dott, Federico Ca*er
Assessore a Fondi UE, ?urismo, Agric*liura,
Commerclo estero
Falaazs Balbi
Dorsaduro 3901
30123 VTNAAA

as$sssora. d&n*n$ragfo**" yo*eto. if
prnt*e*ii*, gen*mf*Sp**. r*gi*re. r*re**^ il

Trento"

Frot. n. p,sd?J?*z1lJ* ** SS J10-?01s-1 s

Oggetta. Litillzao S*I plxf*nd p*r gii *iuti de mlnimis complessivaments **Sxit* c*n il Secrsto $ lugli*
?**il: ri*{'ri*sta di cessi*ne di uns qusta,

**ro c*llegx,

f*eci* s*quit* xi e*ntatti int*rc*rsi p*r rappressntarti ilfatt* *ha la Pr*vincia autonrm& di Tr*nt* ha gii*
esaurito il bur*gel de rminixis e p*r l'annr in c*rs* ha ia: prcgramma tutta ut* *erie di pag*rn*nti, anchs
ri{eriti a* arretr*li c}egli alrni pas$sti, ehs senza il r*perinn*nt* di risorse aggiuntlve non psssons ass€re
eifeituati.

f;' di tutta evidenza I'importanz*, in particolare nella fase di eriti*it* che siiam* nltr*uersand*, di
assicurare in modo temp*stiv* i pagam*nti. anche i* rJe mrnimr*, a f*yere d*lle aai*nd* agri*ole dei
nsstri i*rritori.

F*r q*esto m*tivo, nel rlngraeiarti detla dispunibilit* che rri hai gi* assi*urnlo B*r l* vie br*rri, $sno &
formalizzarti, si se*si diquant* previ*t* dal *omma S d*ll'articol* 4 d*1 ***r*t* mini*t*rial* 1S rn*ggi*
?S?S, eonc*r*e*te le ripartiai*n* fra l* $tato, ie regiaxi * le pr*vil"lc* auto,"lsfln* dell'import* *urxulativc
m&ss,ffio d*gli aiut* tle mrriimis, la richi**ta di trasf*rlrrant* di ? miti*ni eii *ur* dal{a qu*ta arsegnata
alla vortlx R*gi*n* alla Frcvln*ia adtoil*ma djTr*nt*.

Ti ringrazin * i{ prrg* i piir eur$iali saluti ...1t.,.:ii,.,l
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