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Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto
del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali recante deroga, per I'anno 2021rilLa
normativa nazionale del settore ortofrutticolo di cui al decreto ministeriale n. 9194017 del 30
settembre 2020.

Repertorio atti n. 110/CSR dell'8

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

Nella seduta dell'8 lu,glio2021:

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
20 13, recante Organizzaz ione comune de i mercati agricoli ;

VISTO il regolamento delegato (UE)20171891 della Commissione, del t0 febbraio 2021, che integra
il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i
settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le sanzioni da applicare in
tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.54312011 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, come
modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7
giugno 2018, recante modalita di applicazione del suddetto regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e
all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n.234, che, indicando nel recepimento amministrativo
lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.28I;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 30 settembre 2020, n.
9194017, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi
operativi";

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pervenuto con
nota n. 284915 del2l giugno 2021 e diramato con nota DAR n. 10431 del23 giugno 2021, che
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stabilisce alcune disposizioni derogatorie alla disciplinanazionale dell'appli cazione OCM nel seffore
ortofrutticolo, al fine di contenere le criticitd determinate dalla pandemia da Covid - 19;

CONSIDERATO la riunione tecnica, tenutasi in data 1' luglio 2021, durante la quale le Regioni non
hanno presentato osservazioni ;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sedut4 nel corso della quale le Regioni e le Province autonome
hanno espresso awiso favorevole all'intesa;

ACQUISITO quindi l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e

Bolzano,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema di decreto del Ministro
per le politiche agricole, alimentari e forestali recante deroga, per l'anno 2021, alla normativa
nazionale del settore ortofrutticolo di cui al decreto ministeriale n.9194017 del 30 settembre 2020.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Il Presidente

On. Mariastella Gelmini
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