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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 ministeriale sulle modalità 

di applicazione per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino. 

 

 

Repertorio atti   142/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 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 rubricato “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, secondo 

il 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; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 156746 il 6 aprile 2021 e diramato alle Regioni ed alle Province autonome 

il 7 aprile 2021 con nota DAR prot. n. 5675; 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 8104 del 18 maggio 2021 con cui è stata convocata una riunione tecnica, 

al termine della quale, considerata la novità della materia delle dichiarazioni da produrre nel settore 

ovi-caprino a livello normativo, si è deciso di approfondirne l’impatto territoriale, rinviando la 

discussione alla riunione tecnica fissata per il giorno 20 luglio 2021; 

 

VISTA la documentazione relativa 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; 
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VISTI gli esiti della riunione tecnica del 20 luglio 2021 nel corso della quale è stata analizzata la 

nuova versione predisposta da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in 

accoglimento di alcune delle modifiche presentate dalle 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 20 luglio 2021, con la 

raccomandazione al Ministero interessato di una verifica sulla previsione della possibilità di rettifica 

della dichiarazione non corretta; 

 

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 

ministeriale sulle modalità di applicazione per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel 

settore del latte ovi-caprino. 

 

 

               Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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