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

ministeriale recante “Abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 14 febbraio 2022, n. 69884”. 

 

Repertorio atti n 74/CSR del 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 decreto ministeriale 14 febbraio 2022 n. 69884 recante “Modifica del decreto 3 aprile 2019, 

riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, 

dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione 

per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti. Modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del citato decreto 14 febbraio 2022, n. 69884, il quale stabilisce 

che il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione 

e riconversione dei vigneti è fissato al 29 aprile 2022; 

CONSIDERATO che il Coordinatore della Commissione Politiche Agricole con nota prot. n. 186290 

della Regione Veneto del 26 aprile 2022 ha chiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali di prorogare al 30 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto 

per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;  

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

pervenuto con nota prot. n.187708 del 27 aprile 2022, che, per garantire il ricorso alla misura da parte 

di tutti i produttori, posticipa la data di presentazione delle domande di aiuto, ripristinando il termine 

originario previsto dal citato decreto ministeriale 3 aprile 2019;  

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 ministeriale 

recante “Abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 

febbraio 2022, n. 69884”. 

 

               Il Segretario 

    Cons. Saverio Lo Russo 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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