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Informativa, ai sensi dell'art.6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sul
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante modifica al D.M. 10

maggio 2021.rn.215187 concernente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della
Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2021.

Repertorio atti n. 114/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 luglio202l

VISTO il regolamento (UE) n.130512013 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) 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.130712013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante norne sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune;

VISTO il regolamento delegato (UE) n.63912014 della Commissione, dell'l1 marzo 2014, che
integra il suddetto regolamento (UE) n. 130712013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ne

modifica I'allegato X;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 64012014 della Commissione, dell'l I marzo 2014, che
integra il regolamento (UE) n.130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonch6 le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e

alla condizionalitd;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 80912014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalitd di applicazione del regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalitd, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 20211540 della
Commissione del 26 marzo 2021;
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l0 maggio 2021, prot.
215187, in corso di registrazione, concemente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto
della Politica agricola comune per I'anno 2021,,;

VISTO l'articolo 6, comma I , del decreto legislativo 2 8 agosto 1997 , n. 281 , il quale prevede che la
Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attivitd posta in essere
dalle amministrazioni centrali e regionali;

VISTA la nota deln.255l2l del 3 giugno 2021 (prot. DAR n. 9229 del T giugno 2021),con la quale
il Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha inviato il decreto in
epigrafe, al fine di darne informativa in sede di conferenza stato-Regioni;

VISTA la nota prot. DAR n.9829 del 16 giugno 2021 recante diramazione del suddetto decreto;

VISTA la nota prot.243412 del27 maggio 2021, con la quale la regione Veneto ha chiesto, a nome
della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e province an)tonome, oodi

valutare l'opportunitddi procedere allamodifica del decreto n.215187 det 10 maggio 2021 (...), per
permettere la presentazione tardiva delle domande sino at 12 luglio 2021 senza I'applicazione delle
relative penalitd";

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano hanno preso atto dell'informativa

PRENIDE ATTO

ai sensi dell'art.6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, dell'informativa sul
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante modifica al D.M. 10
maggio 2021, n. 215187 concernente 'oTermini per la presentazione delle domande di aiuto della
Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2O2l-.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Sinisca

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTFI IA
C=lT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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