Intesa, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto recante modalità di
applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare del latte
bovino.
Repertorio atti 143 /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 regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante
modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e
documenti;
VISTO, in particolare, l’allegato III, punto 4, del regolamento (UE) 2017/1185, così come modificato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione, del 1° ottobre 2019;
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;
VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e
per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del suddetto decreto, relativo al “Monitoraggio della produzione
di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte
importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi”, così come modificato dall’articolo 41,
comma 2 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8 e dall’articolo 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO altresì il comma 3, del citato articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, in base
al quale le modalità di applicazione devono essere stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
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VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 7 aprile 2015 n. 2337,
che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013,
recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe,
pervenuto con nota prot. n. 156739 del 6 aprile 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 5674 del 7
aprile 2021, con il quale sono state previste disposizioni attuative del sopra citato articolo 3;
CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svolta il 24 maggio 2021, nel corso della quale le
Regioni hanno ritenuto opportuno effettuare una verifica di impatto sul territorio, considerata la
novità dell’introduzione normativa;
VISTA la documentazione di commento alle osservazioni regionali formulate sullo schema di decreto
in titolo, inviata dal Gabinetto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n.
314706 dell’8 luglio 2021 e diramata con nota DAR n. 11576 del 13 luglio 2021;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 luglio 2021 in cui sono state accolte alcune delle proposte
emendative delle Regioni, rinviando le altre a una Circolare applicativa successiva, da predisporre di
concerto tra AGEA, i Servizi ministeriali competenti e le Regioni;
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;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno
espresso avviso favorevole all’intesa sul testo concordato in sede tecnica il 19 luglio 2021, con le
raccomandazioni contenute nel documento trasmesso in via telematica (All. 1);
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA
ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto recante
modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne
le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare del latte
bovino, con le raccomandazioni contenute nel documento che si allega (All. 1) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SLR/ddc

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
Firmato
digitalmente da
SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

