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Intesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità 

per la concessione, da parte dell’ISMEA, di mutui agevolati in favore di iniziative 

finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la 

copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 

 

Repertorio atti n. 3/CSR del 12 gennaio 2022 

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 12 gennaio 2022:  

 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108 

relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; 

 

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

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e 

nelle zone rurali; 

 

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di 

fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; 

 

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

e successive modifiche ed integrazioni, concernente il “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”; 

 

VISTO l’aiuto di Stato SA.57947(2020/N), approvato dalla Commissione europea con 

decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, concernente 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; 
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VISTO il comma 4-bis dell’articolo 41, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede l’emanazione di un decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa della Conferenza Stato-

Regioni, per definire i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell’ISMEA, di mutui 

agevolati in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione 

di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e 

in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

 

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

alimentari e forestali con nota prot. n. 150021 del 31 marzo 2021 e diramato con nota DAR 

prot. n. 5357, in pari data;  

 

CONSIDERATO che il testo trasmesso ha riproposto un analogo schema di decreto iscritto, 

dopo regolare istruttoria, all’ordine del giorno della seduta di Conferenza Stato-Regioni del 17 

dicembre 2020, nel corso della quale è stato concesso il rinvio del provvedimento, su  richiesta 

del MiPAAF; 

 

VISTA la nota prot. n. 7544 del 26 aprile 2021 con cui il Ministero dell’economia e delle 

finanze ha presentato osservazioni sul provvedimento da ultimo diramato, chiedendo la 

riformulazione dell’art. 13 del testo per quanto riguarda i costi di gestione della misura; 

 

VISTA la nota di diramazione, DAR prot. n. 8180 del 3 maggio 2021, delle suddette 

osservazioni; 

 

VISTA la nota prot. n. 301564 del 1° luglio 2021, con cui il Ministero politiche agricole, 

alimentari e forestali ha rappresentato le proprie considerazioni in merito alla richiesta; 

 

VISTA la nota DAR prot. n. 11235 del 7 luglio 2021, con cui sono state trasmesse le citate 

considerazioni del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali; 

 

VISTA la Relazione sui costi di gestione, inviata dal Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali con nota n. 545932 del 20 ottobre 2021, diramata con nota DAR n. 17490 

in pari data; 

 

CONSIDERATA la richiesta di rinvio dell’esame del provvedimento formulata dalle Regioni 

nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21 ottobre 2021; 

 

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto in epigrafe, pervenuto dal Ministero politiche 

agricole, alimentari e forestali con nota prot. n. 648380 in data 9 dicembre 2021; 
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VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 20775 del 10 dicembre 2021 con cui è stato 

trasmesso il nuovo testo; 

 

CONSIDERATO che nella seduta di Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2021 l’esame 

del provvedimento è stato rinviato su richiesta delle Regioni; 

 

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 di valutare una riduzione dell’entità 

delle garanzie e dei relativi costi a carico delle imprese agricole, 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 di Trento e di 

Bolzano 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi, dell’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità per la concessione, 

da parte dell’ISMEA, di mutui agevolati in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende 

agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per 

investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli, nei termini di cui in premessa. 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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POSIZIONB SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI CHE DEF'INISCE I

CRITERI E LE MODALITA PER LA CONCESSIONE, DA PARTE DELL'ISMEA,
DI MUTUI AGEVOLATI IN FAVORE DI INIZIATIVE FINALIZZATE AL

SOSTEGNO DI AZIENDE AGRICOLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI MUTUI
IN ESSERE, PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE O PER
INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO E IN QUELLO DELLA

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Intesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020rn.23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020rn.40

Punto 3) O.dg. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa con la
richiesta di valutare una riduzione dell'entitd delle garatuie e dei relativi costi a carico delle

imprese agricole.

Roma, 12 gewraio2022
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