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Intesa, ai sensi dell’art.1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante Criteri e modalità di attuazione del piano di interventi con le risorse di cui 

al Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a 

guscio. 

 

Repertorio atti 269/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 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 citato Trattato 

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

  

VISTA la Decisione 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 legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 

alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e, in 

particolare, l’articolo 52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

 

VISTA la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione 

e della filiera agroindustriale della canapa; 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, e successive integrazioni; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 in titolo, recante Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

 

VISTO in particolare, il comma 138, dell’articolo 1, della sopra citata legge, che istituisce un Fondo 

per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con 

una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017 n. 

115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 644424 del 7 dicembre 2021;  

 

VISTA la nota DAR prot. n. 20692 del 9 dicembre 2021, con cui è stato diramato il sopra indicato 

schema di decreto, partecipando la scelta del Coordinatore tecnico regionale, di svolgere una 

consultazione telematica per raccogliere le posizioni regionali, considerata la ristrettezza dei tempi a 

disposizione in vista delle sedute politiche fissate; 

 

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

espresso avviso favorevole all’intesa, con le raccomandazioni contenute nel documento che si allega 

al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 1);  

    

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

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art.1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  

recante Criteri e modalità di attuazione del piano di interventi con le risorse di cui al Fondo per la 

tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, nei termini 

di cui in premessa. 

 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI

CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANzE RECANTE CRITERI E MoDALTTA oT ATTUAZIoNE

DEL PIANO DI INTERVENTI CON LE RISORSE DI CUI AL
FONDO PER LA TUTELA E IL RILANCIO DELLE FILIERE

APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A
GUSCIO

Intesa, ai sensi del comma 138 della legge2T dicembre 2020, n. 178

Punto 18) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti
raccomandazioni:

- prevedere in fase di redazione dei bandi o di definizione degli accordi di
collaborazione una ricognizione delle attivitd di ricerca e trasferimento delle
innovazioni presso le Regioni ai fini di una precisa demarcazione e di una
verifica di eventuali sinergie;

- per la filiera brassicola, la ricerca sui lieviti d bene sia limitata al solo
Saccaromyces, perchd tale d la definizione contenuta nella norma (Legge l6
agosto 1962, n. 1354 "Disciplina igienica della produzione e del commercio
della birra").

Roma, 16 dicem|cre202l


