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Comunicazione ai sensi dell'art. 680 comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021.,n.73rin corso
di conversione, sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
(Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero".

Repertorio atti n. 116/CSR dell'8 luglio 2021

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

Nella seduta dell'8 luglio 2021:

VISTO il Regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune;

VISTA la comunicazione della Commissione europea <Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- l9> del 19 marzo 2020, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle
comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del29 giugno

2020, del13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, ptfiblicate rispettivamente nelle Gazzette ufficiali
dell'Unione europea C Il2I del4 aprile2020,C 164 del 13 maggio 2020,C 218 del 2luglio2020,
C 340I del 13 ottobre 2020 e C 34 del 1o febbraio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 1 maggio 2017, n. I 15, pubblicato nella
Gazzella Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante

"Regolamento recante la disciplina per ilfunzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,

ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e

integrazionf' e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'articolo 9

" re gistrazione de gli aiuti individuali" ;

VISTO I'articolo 78, comma l-quater, del decreto-legge 17 maruo 2020, n. 18, convertito, con

modifi cazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ;

VISTO il decreto-legge25 maggio 2021,n.73,ed in particolare l'articolo 68;
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 che istituisce regimi di aiuto accoppiato
nell'ambito dei pagamenti diretti, ed in particolare l'articolo 25 che istituisce un aiuto accoppiato nel
settore dello zucchero;

CONSIDERATO che le misure restrittive introdoffe per il contenimento della pandemia da COVID-
19 hanno determinato una situazione di crisi di mercato del settore bieticolo-saccarifero;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pervenuto con
nota n. 299857 del 30 giugno 2021 e diramato in data 6 luglio 2021, con nota DAR prot. n. 11081,
con il quale d stata data attuazione alla norna in titolo, in base a una rilevata crisi del mercato dello
zucchero, con il conseguente rischio di abbandono della produzione bieticolo-saccarifera e con
l'obiettivo di apprestare interventi di sostegno;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome
hanno preso atto della comunicazione;

PRENDE ATTO

ai sensi dell'art. 68, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021,n.73, in corso di conversione, della
comunicazione sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Aiuto
nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero".

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente

On. Mariastella Gelmini
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