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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che 
istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura”, sullo schema di decreto ministeriale recante interventi per la filiera olivicola 

– olearia. 

 

 

Repertorio atti   229/CSR del 3 novembre 2021 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 3 novembre 2021:  

 

VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

 

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 (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis»; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis» nel settore agricolo; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il 

regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione 

degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della 
legge. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell’Azienda di 
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l’istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura – AGEA, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante "'Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura — AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in 

attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154"; 
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VISTO il Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 recante “Disposizioni nazionali in materia di 
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive 
da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già 

riconosciute” e successive modifiche; 
 

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, altresì, il comma 129 dello stesso articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel 

quale si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole 

alimentari, forestali, da adottare 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 utilizzo del Fondo;  

 

VISTO il Decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 156 recante “Definizione dell’importo totale degli 
aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Provincie 

autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle 
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”; 
 

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

pervenuto con nota prot. n. 448358 del 20 settembre 2021 e diramato con nota DAR prot. n.15747 

del 22 settembre 2021, con cui è stata fissata una riunione tecnica, in modalità di video-conferenza, 

per il giorno 24 settembre 2021;  

 

VISTI gli esiti della citata riunione tecnica, tenutasi in data 24 settembre 2021, in cui sono state 

proposte modifiche al provvedimento in esame da parte regionale su cui il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali si è riservato di far conoscere il proprio avviso; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, predisposto in base alle modifiche tecniche concordate con 

le Regioni, inviato il 29 ottobre 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 18263 del 3 novembre 2021; 

 

CONSIDERATE le osservazioni espresse sul provvedimento dal Ministero dell’economia e delle 
finanze inviate nell’imminenza della seduta odierna e comunicate nel corso della stessa; 
 

CONSIDERATE le precisazioni fornite al riguardo dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, 

alimentari e forestali; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome 

hanno manifestato avviso favorevole all’intesa sul “testo diramato in data odierna, condizionata alla 

definizione da parte del MIPAAF di un elenco estrapolato da l Registro Nazionale delle varietà 

delle piante da frutto, contenente le cultivar italiane autoctone; alla trasformazione dei requisiti di 

ammissibilità relativi alla densità minima (389 piante/ettaro, sesto d’impianto 5x5) e alla presenza 
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d’irrigazione in criteri di premialità/priorità”  come specificato nel documento che, allegato al 
presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);  

 

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali ha 

manifestato assenso rispetto a quanto richiesto dalle Regioni; 

 

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, che istituisce il 
“Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”, e nei 

termini di cui in premessa, sullo schema di decreto ministeriale recante interventi per la filiera 

olivicola – olearia. 

 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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