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Intesa, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta 

di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.005.560,00 

per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

 

 

Repertorio atti n. 271/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 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, 

relativi alla concessione di Aiuti di Stato da parte degli Stati membri; 

 

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. 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. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione dei suddetti articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli e forestali e nelle aree 

rurali; 

 

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali 2014-2020 dell’01/07/2014, n. 2014/C204/01; 

 

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; 

  

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 

2018, n. 32; 
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VISTA la proposta di prelevamento dal fondo di solidarietà nazionale del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali in epigrafe, pervenuta con nota prot. n. 650779 del 10 dicembre 2021 

insieme alla tabella di riparto ad essa allegata; 

 

VISTA la nota DAR prot. 20918 del 13 dicembre 2021, con cui è stato diramato il sopra indicato 

schema di decreto, con il documento allegato;  

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il 14 dicembre 2021, in cui è stato registrato un 

sostanziale consenso regionale sul provvedimento in esame, pur essendo stata ampiamente 

rappresentata l’inadeguatezza dei danni riconosciuti rispetto a quelli effettivamente subìti;  

 

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

espresso avviso favorevole all’intesa, con la richiesta contenuta 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. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta di 

prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.005.560,00 per 

l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei termini 

di cui in premessa. 

 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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POSZIONE SULLA PROPOSTA DI PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE E RIPARTO TRA LE
REGIONI Dr EURO 13.005.560,00 pER L'ANNO 2021, Ar SENSI
DELL'ART.6, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATM 29

MARZO 2004,N. 102

Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102

Punto 20) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere I'intesa con la
richiesta al Governo di rendere disponibili per le Regioni interessate, ulteriori risorse per
gli indennizzi degli eventi degli anni 2019 - 2020 mediante l'utilizzo delle rispettive
somme gidstanziate dalla Protezione civile nazionale e con la Delibera del Consiglio dei
Ministri del2l dicembre 2019 in relazione agli eventi calamitosi riguardanti gli anni dal
20l3ll4 al 2018, per cui risultano complesse le procedure di indennizzo anche in
considerazione del superamento del limite di 4 anni per I'indennizzo delle aziende
agricole ai sensi della normativa europea.

Roma, 16 dicembre202l


