
 

SLR 

 

Intesa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema 

di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante approvazione del 

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022. 

 

 

Repertorio atti  38/CSR del 16 marzo 2022 

 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella seduta del 16 marzo 2022: 

 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, entrambi dell’8 dicembre 

2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea agli aiuti de minimis ed agli aiuti de minimis nel settore agricolo; 

 

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. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del 

raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori 

causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi 

di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il 

pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da 

avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di 

un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il 

pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui 

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 

652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute 

e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 
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VISTO il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, 

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della 

politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

 

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale – PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione 

europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall’ultima modifica 

approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 “Gestione 

del rischio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto 

legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, 

commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei 

danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, 

finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lett. f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021, con una 

dotazione finanziaria per l’anno 2022 di 50 milioni di euro; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 66963 dell’11 febbraio 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 2407 del 

14 febbraio 2022;  

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del giorno 21 febbraio 2022 in cui è stata riscontrata una generale 

adesione al provvedimento, con delle proposte emendative di alcune Regioni e segnalazioni del 

Ministero dell’economia e delle finanze circa la necessità di un’operazioni contabile idonea a rinviare 

al prossimo anno i fondi stanziati dalla legge di stabilità 2022 per le polizze sperimentali;  

 

VISTO il parere della Ragioneria generale dello Stato, trasmesso dal Ministero dell’economia e delle 

finanze con nota prot. n. 3840 del 2 marzo 2022, e diramato con nota DAR n. 3380 in pari data; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento in questione, modificato a seguito del parere della 

Ragioneria generale dello Stato, che è stato trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali con nota prot. n. 122643 del 15 marzo 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 

4298 del 16 marzo 2022; 
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VISTI gli esiti della seduta odierna, 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. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante approvazione del Piano di gestione 

dei rischi in agricoltura 2022. 

 

 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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