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Parere, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito
con legge 12 dicembre2019 n.l4l, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, recante le condizioni,
i criteri e le modaliti di ripartizione delle risorse del Fondo volto a incentivare interventi di
messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e

forestali.
Repertorio atti n. 80/CU dell'8 fuglio 2021

LA CONFERENZA I.INIFICATA

Nell'odierna seduta dell'8 luglio 2021:

VISTO il Trattato sul finanziamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108,

relativi alla concessione di Aiuti di Stato 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 n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli I07 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli e forestali e nelle aree

rurali;

VISTA la comunicazione della Commissione europea <<Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- I 9>> 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, del 13 ottobre 2020 e del28 gennaio 2021, ptfublicate rispettivamente nelle Gazzette ufficiali
dell'Unione europea C 1l2I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2luglio 2020,
C 340 I del 13 ottobre 2020 eC 34 del l" febbraio2}2l;
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VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante 'Nuove norne in materia di procedimento

amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo l2;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34recante "Testo unico in mateia di foreste e filiere
forestali";

VISTO l'articolo 4-bis del decreto legge 14 ottobre 2019,n.111, convertito con legge 12 dicembre
2019 , n. 14 I , istitutivo di un Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle
aree interne, i cui criteri e modalitd di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenzaunifrcata;

VISTO lo schema di decreto, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmesso

con nota n.228166 del 17 maggio 2021 e diramato con nota DAR n. 8544 del 26 maggio 2021, con
cui d stata proposta unaripartizione del suddetto fondo, in base a un criterio oggettivo di copertura

forestale del tenitorio nazionale;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in modalitd di video-confercnzaindata 18 giugno202I,
in cui sono state proposte puntuali modifiche al testo, accolte dal Ministero, insieme a questioni

normative pii ampie che sono state rimesse al parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero;

VISTO il parere reso da tale Ufficio, con nota n.293503 del25 giugno 2021 diramata con nota DAR
10669 del 28 giugno 2021;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha dichiarato accoglibili, con le precisazioni

formulate dalle Regioni in sede tecnica, tutte le osservazioni comunicate dal Ministero dell'economia
e delle frnanze - compreso I'inserimento delle Province autonome - di cui al documento trasmesso

con nota prot. MEF-GAB n. 13195 dell'8 luglio 2021, diramato in pari data con nota DAR 11364;

CONSIDERATO l'awiso favorevole espresso dalle Regioni e dalle Province autonome, dall'ANCI
e dall'UPI;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi, dell'articolo 4-bis, comma2, del decreto legge 14 ottobre
2019 n.11 1, convertito con legge 12 dicembre 2019 n.141, sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, recante
le condizioni, i criteri e le modalitd di ripartizione delle risorse del Fondo volto a incentivare interventi
di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e

forestali.
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Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Il Presidente

On.le Mariastella Gelmini
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