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Intesa, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole 
italiane che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei 

focolai di Peste Suina Africana (PSA)” – Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera 

suinicola - Monitor ID 4886. 

 

 

Repertorio atti n.172 /CSR del 27 luglio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 27 luglio 2022: 

 

VISTO l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed in particolare il paragrafo 
3, lettera c); 

 

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

2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;  

 

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo 

Stato; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;  

 

VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali 2014-2020; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 

“normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione 

2018/1882/UE della Commissione, in particolare l’articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è 
categorizzata come una malattia di categoria “A” e che quindi, non si manifesta normalmente 

nell’Unione; 
  

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che 

integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; 

 

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa 

ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia; 
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VISTO l’art. 26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 

 

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, 

n. 25, recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento 

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in particolare l’articolo 26, comma 1 e 
comma 3, che istituisce il “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” di importo 

pari a 35 milioni di euro; 

 

VISTE le modifiche all’articolo 2 comma 2-quinquies del decreto legge 17 Febbraio 2022, n.9 

“Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, riportate nell’allegato 
alla legge di conversione n. 9, del 7 aprile 2022, che provvede alla riduzione delle iniziali risorse di 

35 milioni di euro, previste dal summenzionato “Fondo di parte corrente”, a 25 milioni di euro, a 
seguito della corresponsione dell’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 a supporto delle 
attività del Commissario straordinario per la peste suina africana; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 313862, del 14 luglio 2022; 

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 11473, del 18 luglio 2022, con cui è stata fissata una 

riunione tecnica per il giorno 19 luglio 2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del giorno 19 luglio 2022, in cui le Regioni hanno formulato 

delle osservazioni al testo in questione, recepite dal Ministero che si è impegnato ad inviare un nuovo 

testo;  

 

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

Politiche Agricole nella seduta del 21 luglio 2022, condizionato all’accoglimento della seguente 
modifica: - Sostituire il comma 1 dell’art. 4 con il seguente: “1. 1 sostegni alle imprese primarie di 

cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti 

il superamento dell’intensità di aiuto stabiliti dall’art.26 del Regolamento (UE) n. 702/2014.  
La Commissione ha chiesto altresì al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 1) - di 

verificare la correttezza e completezza dell’elenco dei comuni riportato in allegato 1 allo schema di 
decreto; 2) – di valutare l’opportunità di calcolare il danno subìto dalle aziende della produzione 
primaria che trasformano il loro prodotto confrontando le differenze di fatturato per un periodo  

determinato e non sulla base del prezzo dei capi determinato dal CUN; 3) – di valutare se gli OPR 

siano effettivamente i soggetti più adatti per l’attuazione degli interventi; 
 

VISTA la nota prot. 327246 del 22 luglio 2022, con cui l’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il nuovo schema di decreto in epigrafe;  

 

VISTA la successiva nota di diramazione DAR prot.11866 del 22 luglio 2022; 
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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 le richieste 

contenute nel documento allegato (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, 

 
 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane che 
hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina 

Africana (PSA)” – Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, nei termini di cui in 

premessa. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 

 

 Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



e-L

s c! F,{ s'H$tfi MfiA fi fi L1-5 B H S[r$f* r

ff W€,|^LX. fsKfrlitfrl* g A{,ITffFd{3MH

22n43/5R37/Cto

POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI RECANTE

6'INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE
CHE HANNO SUBiTO DANNI INDIRE,TTI A SEGUITO DELLE MISURE

SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA

AFRICANA (PSA)" _ FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL SOSTEGNO

DELLA FILIERA SUINICOLA

Intesa, ai sensi dell'art.26, comma 3, del decreto-legge27 gennaio2022, n.4, convertito con

modificazioni, dalla legge 28 marzo2022,n.25

Punto 37) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti richieste:

- di verificare la correttezza e completezza dell'elenco dei comuni riportato in allegato 1 allo schema

di decreto;

- di valutare l'opportunitd di calcolare il danno subito dalle aziende della produzione primaria che

trasformano il loro prodotto confrontando le differenze di fatttxato per un periodo determinato e non

sulla base delprezzo dei capi determinato dalla CUN;

- di valutare se gli OPR siano effettivamente i soggetti pii adatti per l'atinzione degli interventi.

Roma, 27luglio2022


