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Intesa, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 

maggio 2019, n. 44, sullo schema di decreto interministeriale di modifica del decreto 7 aprile 

2020 recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura. 

 

Repertorio atti   265 /CSR del 16 dicembre 2021 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella seduta del 16 dicembre 2021: 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 

2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; 

 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013, del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEARS); 

 

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. 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; 

 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 24 gennaio 2014, relativa all’autorizzazione 

di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, notificata con il numero C(2014)279; 

  

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e in 

particolare gli articoli 22 e 23, relativa alle misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia 

nell’emergenza COVID-19, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 

2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 02 

luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; 

 

VISTA la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021, con la quale la Commissione europea ha  
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autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), in modifica del 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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro 

dell’economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, recante Istituzione del Fondo nazionale per la 

suinicoltura di cui all’art. 11 bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con 

modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 136, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’art. 11 

bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio, n. 

44; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 641446 del 6 dicembre 2021; 

 

VISTA la nota di diramazione del suddetto decreto prot. DAR n. 21020 del 14 dicembre 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 modifiche contenute nel 

documento che si unisce al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 1);  

    

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, di Trento e di Bolzano, 

 

 

SANCISCE   INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art. 11-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, 

n. 44, sullo schema di decreto interministeriale di modifica del decreto 7 aprile 2020 recante criteri e 

modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nei termini di cui in 

premessa. 

 

  

 

               Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE
DI MODIFICA DEL DECRETO 7 APRILEaOaO RECANTE

"CRITERI E MoDAT,TTA DI RIPARTIZIONE DELLE RISoRSE DEL
FONDO NAZIONALE PER LA SUINICOLTURA"

rntesa, ai sensi dell'articolo 1l-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo20l9rn.
27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,

esprime l'intesa condizionata
allegato (allegato 1).

Punto 12) Odg Conferenza Stato- Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all'accoglimento degli emendamenti evidenziati nel testo

Roma, 16 dicembre202l



Allegato 1

Schema di decreto interministeriale recante Ia modifica del decreto 7 aprile 2020 del Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relative a 6'criteri e

modalitir di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. ll-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27

(convertito dalla legge 21 maggio 2019, n.44) - Fondo nazionale per la suinicoltura

VISTO ilregolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno

allo sviluppo rurale daparte del Fondo europeo agricolo per 1o sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento

(CE) n. 169812005 del Consiglio" pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicernbre 2Afi.n.L347:

VISTO il regolamento (UE) n. 1 l5ll20l2de1 Parlamento europeo e del Consiglio del21 novembre 2012. suiregimi
di qualitd dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP. IGP e STG;

VISTOiI regolamento(UE) n.31612019 della Cornmissione del 2l febbraio 2019 che modifica ilregolamento
(UE) n. 1408DAfi relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamentodell'Unione

europeaagli aiuti rrde tninirnis> nel settore agricolo;

VISTI i regolamenti (UE) n. 140'712013 e 140812013 della Commissione, del 18 dicernbre 2013, relalivi

all'applicazione degli articoli I 07 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione ettropea agli aiuti <de minirnis>;

VISTO il regolamento (UE) n.7AZfiAU della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il

mercato interno" in applicazione degli articoli 1tl7 e 108 del trattato sul funzionanento dell'linione ettropea, alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo e lbrestale e nelle zone rurali e che abroga il re-eolamento della Commissione

(CrE) n. 185712006;

VISTO il regolamento (LlE) n.2A191289 clella Comrnissione del 19 i'ebbraio 2019 clie modifica il regolarnento (UE)

n.70212{J14cherlichiaraoompatibiliconilmercatoirterno,inapplicazionedegliarticoli l07e l0Sdeltrattatosul

Iunzionamento <iell'Unione er;ropea. alcune categorie cli aiuli nei settori agric,ok: e lbrestale e nelle z*ne rurali

VISTO il regolamento (t}[:l) 2020/?008 della Comrrrissione dell'[i dicernLxe 2020 che modifica i regnlanenti (tJIr)

n. 7A212014. (LIE) n. 717DA14 e (UE) n. 1388/2014 per quanlo riguarda il loro periodo di applicazione e altri

adeguamenti pertinenti

VISTI gli orientamenti dell'Unione europeaper gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nellezonerurali

20 | 4-202A QU 4 I C 204 I 0 1);

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del24 genuaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di

classificazione detle carcasse di suino in ltalia,notificata con il nunrero C (2014)279;

VISTA Ia comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marza 2020 relativa alle misure di

aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza CIOVI[)-19, cosi come modificata dalle successive

comunicazioni della Commissione 20?0lC 1121l01del 04 aprile 2A20,20201C 164103 dell'8 maggio 2020, (20201C

218/03) del 02 luglio 2020, C(2020)7127 final det 13 ottobre 2020 e C202llc 34/06del28gennaio202l;

VISTO il regime di aiuto di Stato 5A.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alime

alla Commissione europea i:r data 6 luglio 2020 recanle "Misure a sostegno delle imprese attive nei

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

rlella pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-I9" eapprovato

C(2020) 4977 final del 1 5 luglio 2020:



VISTA la decisione CQAZ\ 8830 final del 7 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea haautorizzato
il regime di aiuto SA.59509 (2020f40 riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei seftori agricolo e
forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivitd connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della
pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epiderniologica da covlD- 19 ;

VISTA la decisione C(2021)3364fina1 del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europeahaautot"izzato
il regime di aiuto 5A.62793 (2021/NI), che ha modificato il regirne di aiuto SA.59509, riguarrJante lemisurea
sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivitd
connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica
daCOVID-19;

VISTO il Decreto-legge 29 marzo 2019. n. 27 recanle "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonch6 di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atrnosf'erici avversi
di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" convertito
con rnodit'icazioni dalla Legge 21 rnaggio 2019, n. 44;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare. I'articolo 12che prevede ladeterminazionedei
criteri e della modalitd per la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finutziari;

VISTO il l)ecreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di rifonna dell'organizzazione del Governo" a norma
delf'arlicolo lldellalegge l5marzo lgg7,n.5gesuccessivemodificazioni edintegrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente "Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amrninistrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il decreto Iegislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modemizzazione del settore
agricolo, a norrna dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito conmodificazioni dalla legge 2luglio 2015, n. 91, e in
ptuticolare I'art. 6-bis recante "Normeper la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiereagricole";

VISTO il decreto ministeriale 37 marzo 2017, n. 72 "Regolamento recante disposizioni concernenti I'istituzione
e le sedi delle Cornmissioni Uniche Nazionali (CUN) per le filiere maggionnente rappresentative del sistema
agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella
tbrmazione dei prezzi".

VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 recarfte "Regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle Borse rnerci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia cli riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivite culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del teritorio e del mare, nonchd in materia di farniglia e disabilitd"
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.97; . . 

l

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 concemente "Refolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismbr;it 1ori1a
dell'articolo I, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con raodificazioni, dalla le.lge 9
agosto 2018, n. 97.";



VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 concernente "Disposizioni urgenti per il trasferimento di

funzioni e per la riorgiizzazione dei Ministeri per i beni e le attivite culturali. delle politiche agricole alirnentari,

forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione intemazionale, delle

intiastrutture e dei trasporti e clell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonch6 per la rimodulazione

degli stanziamenti per ia revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze

di polizia e delle Forze armate e per ta continuitd delle funzioni dell'Autoritd per le garanzie nelle comunicazioni"

convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019,n. 132;,

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alirnentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle

t'inanze 7 aprile 2020,n.3632. recante la "lstitnzione del Fondo nazionale per la suinicohura" di cui all'art. ll-
bis, commal del decreto-legge 29 mano 2019, n.27 convefiito con modificazioni dalla legge2l rnaggio 20t9,

n. 44;

VISTO I'art. 1, comma 136, della Legge 30 dicembre 2(120, n.178, che modifica I'art. 1l bis del decreto-legge

29 maruo 2079, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio, n. 44;

CONSIDf,RATI gli esiti della riunione del l'avolo suinicolo del 17 rnaggio 2021 che ha condiviso laproposta

di ripartizione delle risorse;

CONSIDERATA la perdurante esigenza di far tronte alla perdita di reddito degli allevatori suinicoli attraverso

il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attivitd di informazione e di promozione presso i

consumatori, volte alla valorizzazione della filiera suinicola, nonch6, attraverso il r'afTorzamento della trasparenza

nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo,

tramite il potenziamento clell'acquisizione e analisi di dati oggettivi di mercato e aggiornamento dell'equazione

di stima;

CONSIDERATA la necessitir di intervenire per promuovere f innovazione nel settore della suinicoltura con

contribuiti a fondo perduto per la realizzazione di progetti o investimenti frnalizzati a migliorare il benessere

animale e I'incremento delle condizioni di sostenibilitd nelle aziende zootecniche.

ACQUISITA I'intesa della Conferellza penrlanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano nella seduta deI2A21;

DECRETANO:

Articolo I

All art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia

e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, le parole <5 milioni di euro cotnplessivi, di cui I milione di euro per

I'annualitir 2019 e 4 milioni di euro per I'annualitit 2020>> sono sostituire da < 1 5 milioni di euro complessivi, di

cui I milione di euro per I'annualid 2019,4 milioni di euro per I'amualitit 2020 e l0milioni diettroper
I'annualitd 202 1 )

Articolo 2

Al fine di proseguire con l'attivitd di sostegno e di rilancio della filiera sutinicola nazionale, al decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle ftnanze 7 aptile2020,

n.3632, sono appofiate le seguenti nrodifiche:

a) al['art. 3, comma 2lettera b), le parole <1.5 milioni di euro, di cui I milione nell'anno 2019 e 0,5 milioni
nell'anno ?020,r> sono sostituite dalle parole <4,5 milioni di euro, di cui l milione nell'anno 2019. 0,5

milioni nell'anno 2020 e 3 milioni nell'anno 2021,>>;

b) all'art. 3, comma 2lettera c)" le parole <0,5 milioni di euro nell'anno 2020>> sono sostituite dalle parole <

1,5 milioni di euro" di cui 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 e 1 milione di euro nell'anno 2AZl>t

c) all'art. 3. comma 2. dopo la lettera c) d aggiunta la seguente lettera:

<d) 6 milioni cli euro nell'anno 2021 per il benessere animale, la biosicurezza e la sostenibiliti degli

allevamenti suinicoli;> . .,, 1.,i ,.,...,

d) all'art. 3, dopo il comma 3 sono inseriti ipresenti commi:

<4. Le risorse di cui alla lettera il) del comma 2 del presente articolo sono trasferit$,;:a.llql,I

proporzionalmente al rlurltero dei capi suini registrati nella banca dati +sgion*le nazionald;onsic

"sci,,sir*nente 
gli allevamenti sia con almeno ;t+ I 5 scrofe" e che con almeno 3Sg 150 capi"rlrpcell



4ru1o. Alle Regioni sono affidati l'erogazione dei contributi a fondo perduto e il controllo sul corretto
trtilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per la pronrozione
della qualiti agroalimentare e dell'ippica sono indicati I'elenco delle spese ammissibili al contributo che
potranno comprendere a scelta delle Regioni, tra le altre, materiali. atttezzature e servizi. e ledisposizioni
sul corretto tttilizzo delle risorse di cui dare comunicazione al Ministero. Le risorse assegnate alleRegioni
potranno essere riallocate nel caso dimancato utilizzo" secondo i criteri e le n:odaliti individuate nel predetto
clecreto direttoriale.

t5. Gli aiuti sono in ogni caso concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative
unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal 'Quadro temporaneo" come definito dall'arlicolo
1, contma l,lett. b) del Decreto Ministeriale 23 luglio 2A20. n.9021200 e successive modifiche e
integrazioni da ultimo intervenute con la Comunicazione dellaCommissione europea C(2021)3364fina!
del 6rnaggio 2A71>>.

"6. lJecorso il termine di validit:i del <Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegnn
dell'economia nell'attuale ernergenza del COVID-19> il sostegno potri essere inquadralo con successivo
decreto rninisteriale:

- nel rispetto del regolanento (tJE) n. 14{}712013 della Commissione det I I dicembre 2013 o clei re6;olamenro
{t,JE) 201ql316 della Clommissione del 21 f'ebbraio 2019 che r:odifica il regolamento (UE) n. 140812013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 10{l del tlattato sul funzionamento dell'lJnione europea agli aiuti
r<de rninimis> nel settore agricolo. ovvero

- col: un regime di aiuto da inquadrare ai sensi del regolamento 1UE) n.70212014 e ssmm e ii."

All'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche
delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, il comma 3
comma 5 del presente decreto.

Articolo 3

agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e

d abrogato e si applica quanto previsto all'afticolo 2lettera d)

Articolo 5

Organi di controllo ed d pubblicato nella Gazzetta Utficiale dellaIl presente decreto d trasmesso ai competenti
Repubblica italiana.

Roma.

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

ll Ministro dell'economia e delle frnanze


