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Comunicazione sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali di modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305 recante Piano 

di gestione dei rischi in agricoltura 2021. 

 

Repertorio atti n. 236/CSR del 18 novembre 2021 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 18 novembre 2021: 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 di-

cembre 2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di 

assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche 

per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni 

parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i 

fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso 

di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infesta-

zioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno 

strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agri-

coltori a seguito di un drastico calo di reddito; 

  

VISTO il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanzia-

mento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati 

dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese 

relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e 

al materiale riproduttivo vegetale; 

  

VISTO il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo euro-

peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 

1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 

e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di 

tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;  

 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno 

delle imprese agricole; 
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 

2020 n. 9402305, recante Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 20 del sopracitato decreto 29 dicembre 2020, che prevede la 

possibilità di apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel PGRA tese, tra 

l’altro, a recepire eventuali modifiche apportate al PSRN, previa comunicazione alla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 579555 del 5 novembre 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 

18591 dell’8 novembre 2021, con il quale si è proceduto all’allineamento del Piano di gestione 

rischi in agricoltura 2021 ed alle modifiche normative e operative intervenute a livello 

ordinamentale; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna sessione di Conferenza Stato-Regioni, nel corso della 

quale le Regioni e le Province autonome hanno preso atto della comunicazione, 

 

 

      PRENDE ATTO 

 

della Comunicazione sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali di modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 2020 n. 9402305 recante Piano di 

gestione dei rischi in agricoltura 2021. 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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