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Informativa, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

relativo a "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo, 

a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19". 

 

Repertorio atti   145/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 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. 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 l’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 249006 

recante Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo 

a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2021 n. 249006 che 

fissa al 15 luglio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 

della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022; 

VISTA la nota n. 313501 del 13 luglio 2021, con la quale la Regione Veneto, in qualità di 

Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, ha chiesto, limitatamente alla campagna 

2021/2022, di posticipare il termine per la presentazione delle domande di aiuto al 31 luglio 2021, al 

fine di agevolare la ripresa del settore vitivinicolo; 

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

pervenuto con nota prot. n. 11761, del 14 luglio 2021 e diramato con nota DAR n. 11944 del 16 luglio 

2021; 
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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 

preso atto dell’informativa, 

 

 

 

PRENDE ATTO 

 

 

 ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’informativa sullo schema di 

decreto relativo a "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore 

agricolo, a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19". 

 

 

               Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                           Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 

  

 


		2021-08-05T13:29:10+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2021-08-05T14:34:34+0000
	GELMINI MARIASTELLA




