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      Comunicazione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del DM 7 giugno 2018 sullo schema di 

decreto recante Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 

C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato 

(UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014. 

 

Repertorio atti n. 69/CSR 28 aprile 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE 

REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

nella seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 

del Consiglio e il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;  

 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 

2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della 

Commissione, dell’11 marzo 2014; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, 

recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” ed in particolare gli articoli 13, 15, 

16 e 30; 

 

CONSIDERATO che la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 1875, sopra 

richiamata, in considerazione dell’impatto sulla domanda e l’offerta dei prodotti agricoli 
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determinato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, autorizza gli Stati membri a 

prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento, consentendo 

di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della 

diversificazione colturale o della costituzione delle aree d’interesse ecologico; 

 

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

pervenuto, ai fini della prevista comunicazione ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.M. 7 giugno 

2018, con nota n. 142323 del 28 marzo 2022 e diramato con nota DAR n. 5281 del 1° aprile 

2022, con il quale è stata data attuazione alla norma in titolo, consentendo agli agricoltori di 

utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, anche se 

dichiarati nella domanda unica 2022 ai fini della diversificazione colturale e della costituzione 

delle aree di interesse ecologico;  

 

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

hanno preso atto della comunicazione, con la richiesta al Ministero della convocazione urgente 

di una riunione tecnica per la verifica delle modalità attuative; 

 

 

PRENDE ATTO 

 

 

ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.M. 7 giugno 2018, della comunicazione sul decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Attuazione della Decisione di 

esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza 

deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 

2014”, nei termini di cui in premessa. 

 

 

Il Segretario 

Cons. Saverio Lo Russo 

 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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