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Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Modifica del termine 

di pagamento del contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni 

di produttori ortofrutticoli previsto nel decreto ministeriale 8 novembre 2021 n. 583428. 

 

Repertorio atti  268/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. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 dicembre 2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;  

 

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 delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, come 

modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 

2021, ed in particolare gli articoli 33 e 34 nei quali si stabilisce che gli stati membri adottano entro il 

15 dicembre una decisione in merito ai nuovi programmi operativi poliennali e alle modifiche per gli 

anni successivi dei programmi poliennali in corso, ma che per giustificati motivi possono prorogare 

detto termine fino al 20 gennaio dell’anno successivo; 

 

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020 n. 

9194017, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni 

di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi; 

 

VISTO in particolare l’articolo 16 del citato decreto, nel quale si stabilisce che le domande per 

l’approvazione dei nuovi programmi operativi poliennali e delle modifiche per gli anni successivi dei 

programmi in corso sono presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello della loro 

attuazione e che le Regioni e le Province autonome assumono la decisione in merito all’approvazione 

o al rigetto entro il 31 dicembre, fatta salva la possibilità di chiedere al Ministero, per motivi 

debitamente giustificati, di posticipare tale termine fino al 20 gennaio dell’anno successivo; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 339387 del 23 luglio 

2021 che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, ha stabilito che per i nuovi programmi poliennali 



 

SLR/ddc 

 

presentati nel 2021 e per le modifiche presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei 

programmi operativi in corso, il termine di presentazione è posticipato dal 30 settembre 2021 al 20 

ottobre 2021; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 642039 del 6 dicembre 2021; 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 20588 del 7 dicembre 2021, con cui è stato diramato il suddetto schema 

di decreto;  

  

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 dicembre 2021, in cui non sono emerse criticità sul 

provvedimento che ha registrato il consenso delle Regioni; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

confermato l’avviso favorevole all’intesa;  

    

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

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi, dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Modifica del termine di pagamento del 

contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli previsto nel decreto ministeriale 8 novembre 2021 n. 583428. 

  

  

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 

  

 


		2021-12-20T17:53:09+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2021-12-21T11:22:41+0000
	GELMINI MARIASTELLA




