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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE
..INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE

HANNO SUBiTO DANNI INDIRETTI DALLB MISURE SANITARIE DI
RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E

VOLATILI VIVI NEL PERIODO 10 GENNAIO _ 31 MAGGIO 2022"

lntesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.2Bl

Punto 17) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle

all'accoglimento degli
per integrare i fondi
epidemiologico.

Regioni e delle Province autonome esprime
emendamenti di seguito riportati, con la richiesta al
a disposizione anche in relazione alla possibile

l'intesa condizionata

Governo di un impegno

evoluzione del quadro

Primo PRESO ATTO
ELIMINARE: perch6 legati a vincoli contrattuali di fornitura;

Premesse
INSERIRE
PRESO ATTO altresi che le Organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo hanno manifestato
la necessitd e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della
filiera le quali, bench6 non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque
subito, nel periodo 23 ottobre 2021 - 3l maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volontd
nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle
misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria1'
RITENUTO pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte avanzate
dalle Organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo in quanto ricadenti nel quadro generale
degli interventi di sostegno economico a favore delle aziende avicole italiane che hanno subito danni
indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel
periodo 23 ottobre - 31 maggi o 2022;
VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri con prot. USG- 0006090 P- I . 1 . del 2l
luglio 2022, emanata a seguito delle dimissioni dell'esecutivo e dello scioglimento anticipato delle
Camere, nella quale si richiama l'impegno del Governo al disbrigo degli affari correnti, ivi compresi
l'adozione di atti amministrativi e regolamentari urgenti;
CONSIDERATO che il presente provvedimento d conforme a quanto dispone la sopracitata
Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Articolo 1, comma 3

INSERIRE "Si dispone altresi, che in ragione di quanto rappresentato in premessa, di includere nel
quadro degli interventi economici di sostegno al comparto avicolo, anche quelle aziende che, bench6



non ubicate nelle aree sottoposte a restrizione sanitarie per la movimentazione di prodotti avicoli e

volatili vivi hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volontd nel programmare,

gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate invece nelle zone focolaio

di influenza aviaria,per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022,nonchd gli incubatoi ubicati sia

nelle aree soffoposte a restrizione sanitaria sia nelle zone focolaio di influenza aviatia, per il periodo

23 ottobre 2021 - 3l maggio 2022".

ARTICOLO 1, comma 3

RINUMERARE Articolo 1, comma 4

Articolo 1, comma 4
DOPO LE PAROLE "(...) compresa la Tabella A"
INSERIRE "aggiornata ai punti 2),4),per quanto riportato al precedente comma 3, e"

Tabella A, punto 2,tipo di impresa
INSERIRE "(. . .)/incubatoio"

Tabella A, punto 4, tipo di impresa
INSERIRE "(. . .)/incubatoio"

Roma, 28 settembre 2022


