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

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di ripartizione fra lo 

Stato e le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul FEAMPA 2021-2027. 

 

Repertorio atti n. 7/CSR del 2 febbraio 2022 

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 2 febbraio 2022:  

 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, in particolare gli articoli 

174, 175, 177, 322 e 349 sull’istituzione e la gestione comune dei fondi devoluti, al fine di 

rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale;   

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 

2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 

Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 

2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che 

modifica il Regolamento (UE) n. 1004/2017; 

 

VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 

428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che indicando nel recepimento 

amministrativo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto 

legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281; 

 

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

alimentari e forestali con nota prot. n. 665612 del 17 dicembre 2021 insieme a una Relazione 

illustrativa che ne spiega i presupposti e le finalità, diramato con nota prot. DAR 21475 del 20 

dicembre 2021;   

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 gennaio 2022 in cui è stato condiviso il testo del 

provvedimento e la Tabella ad esso allegata, con una dotazione pari a 987.290.803 euro, di cui 

518.216.830 euro di contributo comunitario e 469.073.973 euro di contributo nazionale; 
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VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome 

hanno espresso avviso favorevole all’intesa;  

 

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

Bolzano 

 

SANCISCE INTESA 

 

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

Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali di ripartizione fra lo Stato e le Regioni 

delle risorse finanziarie a valere sul FEAMPA 2021-2027. 

 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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