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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - 

sullo schema di decreto recante criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 

 

Repertorio atti   139 /CSR del 4 agosto 2021 

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, 
relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;  
 

VISTO il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del 

Consiglio; 

  

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato; 

  

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

  

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica i 

regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro 

periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022; 

 

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID_19” e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni 

della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020; 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020; (2020/C 

218/03); del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 

2021; 

 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_4th_amendment_and_prolongation_temporary_framework_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.034.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A034%3AFULL
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VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 

alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in 

particolare, l’articolo 52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

  

VISTO l’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con il quale 

è stato istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021; 

 

VISTO altresì l’articolo 1, comma 129, della citata Legge 30 dicembre 2020 n. 178, nel quale è 

previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i 

criteri e le modalità’ di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128; 

 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19" e, in particolare, 

l’articolo 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale 

complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2021; 

  

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

pervenuto con nota n. 312290 del 7 luglio 2021 e diramato con nota DAR n. 11488 del 12 luglio 

2021, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 

agricole, della pesca e dell’acquacoltura; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in modalità di video conferenza, il giorno 20 luglio 

2021 in cui è stata concordata una nuova versione del testo, alla luce delle modifiche proposte dalle 

Regioni e accolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 

VISTO il nuovo testo, inviato con nota n. 341941 del 26 luglio 2021 dal Gabinetto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali e diramato con nota DAR n. 12555 in pari data; 

 

VISTE le osservazioni sullo schema di decreto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, trasmesse dal Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle finanze con nota n. 14874 del 29 

luglio 2021 e diramate con nota DAR 12879 in pari data; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 

non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  
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VISTA la nuova versione del provvedimento, trasmessa dal Gabinetto del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali con nota n. 351934 del 2 agosto 2021 e diramata con nota DAR n. 

113119 del 3 agosto 2021; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 

 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 -, 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto recante criteri e le modalità di utilizzazione 

del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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