
 

SLR 

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

provvedimento che modifica il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 concernente “Strategia 

nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e 

loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022” 

 

Repertorio atti n 63/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 regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 dicembre 2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;  

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra 

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori 

degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, che modifica il regolamento 

delegato (UE) 2017/891, ed in particolare il punto 3 dell’articolo 1 che stabilisce che “Gli Stati 

membri possono decidere di prorogare la loro strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025”; 

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 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, 

con il quale è stata adottata la Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi 

operativi, modificata da ultimo con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 23 luglio 2021, n. 339387, per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022; 

 

CONSIDERATO che l’allegato tecnico al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 29 agosto 2017, n. 4969, alla Sezione I, paragrafo 1 stabilisce che la Strategia nazionale si 

“applica ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro 

associazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe da definire 

sulla base dell’evoluzione della normativa comunitaria”; 

 



 

SLR 

VISTO l’atto n. 111/CSR dell'8 luglio 2021 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sancisce l’intesa sullo schema di decreto 

relativo alle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi e “prende atto 

dell’impegno del MIPAAF per un successivo approfondimento con la Commissione europea circa le 

effettive implicazioni della proroga della vigente Strategia al 2025”;  

CONSIDERATO che i programmi operativi approvati prima dell’entrata in vigore dei nuovi 

regolamenti sulla riforma della PAC scadono il 31 dicembre 2025; 

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

pervenuto con nota prot. n. 121922 del 15 marzo 2022;  

 

VISTA la nota di diramazione, DAR prot. n. 22036 4323 del 16 marzo 2022;  

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 4 aprile 2022, nel corso della quale è stato riscontrato un 

generale consenso sul testo del provvedimento, con alcune modifiche redazionali richieste dalle 

Regioni, che sono state assentite dal Ministero; 

 

CONSIDERATO che un nuovo testo del provvedimento, che recepisce le modifiche concordate nella 

riunione tecnica del 4 aprile 2022, è stato trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali con nota n. 163484 del 8 aprile 2022, ed è stato diramato con nota DAR n. 5839 dell’11 

aprile 2022; 

 

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

espresso avviso favorevole all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento, con la richiesta al 

Ministero di avvio di un tavolo tecnico per una verifica dell’adeguatezza della strategia in relazione 

allo stato di crisi conseguente al conflitto bellico in Ucraina; 

 

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 provvedimento che 

modifica il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 concernente “Strategia nazionale in materia 

di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di 

fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022”, nei termini di cui in premessa. 

  

 

 

               Il Segretario 

   Cons. Saverio Lo Russo 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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