
 

SLR 

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 recante “Procedura e modalità 

applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli 

operatori delle filiere interessate”. 

 

Repertorio atti n. 170/CSR del 27 luglio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

nell’odierna seduta del 27 luglio 2022: 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;  

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1185 recante modalità di applicazione dei 

regolamenti UE n. 1307/2013 e UE n. 1308/2013 per quanto riguarda le notifiche alla Commissione 

di informazioni e documenti;  

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/791 che modifica il regolamento di esecuzione 

UE n. 2017/1185 recante norme per la notifica degli stock di cereali e semi oleosi da parte degli Stati 

membri e che prevede l’obbligo per gli Stati Membri di notificare alla Commissione europea le 

giacenze di cereali, semi oleosi e di sementi certificate;  

  

VISTO il regolamento 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che 

modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli (UE) n. 

1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la 

definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni 

geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel 

settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell’Unione; 

 

VISTO l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale;  

 

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, 

a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38;  

  

VISTO il DM del 15 aprile 2015 che modifica il decreto 17 ottobre 2013 concernente la disciplina e 

la procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori 

della filiera;  

 



 

SLR 

VISTO il provvedimento in epigrafe, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali con nota n. 308339 dell’11 luglio 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 11250 del 13 luglio 

2022;  

 

VISTO il parere favorevole all’intesa, sul provvedimento in questione, espresso dalla Commissione 

Politiche Agricole nella seduta del 21 luglio 2022;  

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome di Trento 

e Bolzano hanno confermato l’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, alimentari e forestali recante “Procedura e modalità applicativa per la 

comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere 

interessate”. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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