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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema 

di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di 

utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell'acquacoltura - filiere zootecniche. 

 

 

Repertorio atti   164/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. 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; 

 

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

come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 C(2020)2215 

final e dell’8 maggio 2020  C(2020) 3156 final; 

 

VISTA la decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 con la quale la Commissione ha approvato 

il regime di aiuto di Stato SA.57947 recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori 

agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo 

e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-

19”;  

 

VISTA la decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea 

ha autorizzato il regime di aiuto SA.59509 (2020/N) riguardante le misure a sostegno delle imprese 

attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai 

settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
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VISTA la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021con la quale la Commissione europea ha 

autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, 

riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della 

pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e 

acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 

di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 

222, comma 3 che istituisce il “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”; 

  
VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2020 recante “Modifica al decreto 23 luglio 2020, 

recante l'istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi”; 

VISTO l’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l’istituzione del 

“Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” con una 

dotazione 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 prot. n. 335262 del 21 luglio 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 12814 del 

29 luglio 2021, con cui è stata convocata una riunione tecnica fissata per il giorno 30 luglio 2021; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in modalità di video conferenza, il giorno 30 luglio 

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

Regioni e accolte dal Ministero; 
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VISTA la nota n. 351984 del 2 agosto 2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali ha trasmesso la nuova versione del provvedimento, diramata con nota DAR n. 

13117 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, condizionata all’accoglimento delle proposte di modifica 

contenute nel documento inviato per 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’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei termini di cui in 

premessa, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante 

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

della pesca e dell'acquacoltura - filiere zootecniche, condizionata all’accoglimento delle proposte di 

modifica di cui al documento che si allega che costituisce parte integrante del presente atto (All.1). 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 

  

 




