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Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sullo schema
di disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89 recante 'oMisure
urgentiin materia di agrieoltura e peril settore ferroviario,,.

Repertorio attin. 113/CSR dell'8 luglio 2021

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

Nell'odierna seduta dell'8 luglio 2021:

VISTO il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 202012093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il regolamento (UE) 202012094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno
strumento dell'unione europea per la ripresa e sostegno alla crisi da covid-19;

VISTA h" delfurazione motivata del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 giugno
2Al con cui d stato approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.28l,l rfarto di gestione delFondo europeo agricolo perlo sviluppo rurale (FEASR) relativo
agli anni 2Al e 2022, consentendo alle competenti Autoriti di gestione regionali provinciali e
nazbnah di ratificare le modifiche ai rispettivi programmi di sviluppo rurale e procedere con
l'atfinzione delle misure lvi contemplate, purnella disponbilitd delGoverno;

VISTO lo schema di dlsegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89
approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 giugto 2021, recante "Misure urgenti in
mnteria di agricolturo e per il settoreferroviario ", inviato con nota n. 7510 del24 giugno 2021 dal
Dipartimento per gli affarigiuridici e legishtivi, per l'acquisizione del prescritto parere;

VISTA la diramazione del suddetto disegno di legge alle Amministrazioni centrali e territoriali
interessate, awenuta connota DARn. 10601 del 25 grugno 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto
successiva consuhazione tra Stato e Regioni, in caso di urgenza
Presidente del Consiglio dei Ministri;
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CONSIDERATA b straordinaria necessita ed wgerua. come illushata nelle Relazioni di
accompagnamento al testo di legge, di dispone idonee misure di riequilibrio finanziario in favore di
quei territori cui, per effetto della dehberazbne del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, sono
state attribuite, per il biennio 2021-2022, minori risorse rispetto a quelle che sarebbero state assegnate
sulla base dei criteri di riparto utilzzati per il periodo 2014-2020;

CONSIDERATA h straordinaria necessitd ed urgenza, come illushata nelle citate Relazioni di
accompagnamento al testo di legge, di disporre idonee misure al fine di permettere l'awio immediato
di interventi sulla rete ferroviaria nazbnale;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome
hanno manifestato awiso favorevole,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 2, comrna 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di disegno
di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89 recante 'Misure urgenti in materia
di agricoltura e per il settore ferroviario".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Geknini
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