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Parere, ai sensi dell’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema 

di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali concernente la 

definizione dei criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di 

distretto previsti dal fondo complementare al PNRR. 

Repertorio atti n. 273/CSR del 16 dicembre 2021 

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nell’odierna seduta del 16 dicembre 2021: 

 

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

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

sviluppo rurale (FEASR);   

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 

dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 

1224/2009 del Consiglio;   

 

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;   

 

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno, che dichiara alcune 

categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato 

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea sopra citato;   

 

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa 

all’aiuto di Stato SA42821 – Contratti di filiera e di distretto -, così come modificata con 

Decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020; 

 

VISTO l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce i contratti di 

filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e 

agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; 

  

VISTO altresì il comma 2, dello stesso art. 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 citata, nel 

quale si prevede che i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui 
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al comma 1 siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano; 

  

VISTO il Decreto ministeriale n. 1192 dell’8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le 

procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e di distretto, con le relative misure 

agevolative per la realizzazione dei programmi; 

  

VISTO il Decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio/2019 recante i criteri le modalità e le 

procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’art.1, comma 499, della legge 27 dicembre 

2017 n.205 (Distretti del cibo);  

 

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali con nota n. 650741 del 10 dicembre 2021;   

 

VISTA la nota DAR prot. n. 20922 del 13 dicembre 2021, con cui è stato diramato il suddetto 

schema di decreto, senza la convocazione di riunione tecnica, in quanto superata dall’esame 

della Commissione delle politiche agricole già avvenuto; 

 

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

hanno espresso il parere di competenza nei termini contenuti nel documento che si allega al 

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

    

ESPRIME PARERE 

nei termini di cui in premessa, ai sensi, dell’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 

concernente la definizione dei criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti 

di filiera e di distretto previsti dal fondo complementare al PNRR. 

 

 

 

          IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE     

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                      On. Mariastella Gelmini  
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALI CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI, LE MODALITA E LE PROCEDURE PER

L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA E DI
DISTRETTO PREVISTI DAL FONDO COMPLEMENTARE

AL PNRR

Parere, ai sensi l'articolo 66, comma 2, della legge2T dicembre 2002, n. 289

Punto 22) Odg. ConferenTo Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime il parere nei
termini seguenti:

i tempi e i modi adottati dal Ministero per la formulazione del testo hanno
precluso qualsiasi confronto tecnico e politico sull'argomento con le
Regioni, privando le stesse delle prerogative costituzionalmente attribuite.
Per tale motivo si diffida il Ministero dal prevedere, in sede di decreto o
di prowedimento attuativo dello stesso, l'attribuzione di
priorita/premialitd in caso di cofinanziamento regionale;

non d prevista nel testo proposto, in considerazione del riconoscimento
istituzionale delle Province autonome di Trento e Bolzano, la loro
assimilazione agli ambiti regionali, laddove viene disposto che i soggetti
della filiera debbano operare in un ambito territoriale multiregionale.
Pertanto, all'articolo l,letteru a) delle definizioni d necessario precisare:
"ivi comprese le province autonome di Trento e di Bolzano";

deve essere chiarito come, quando e con quali risorse sard attivato il bando
per i contraffi di distretto.

a)

b)

c)

Roma, l6 dicembre 2021


