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

decreto ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno 

subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti 

avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022”. 

 

Repertorio atti n. 216/CSR del 28 settembre 2022 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

nella seduta del 28 settembre 2022: 

 

VISTO l’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed in particolare il comma 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) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 

relativo alle malattie animali trasmissibili; 

 

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) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 

2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021; 

 

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del 

metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; 

 

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

 

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, riguardante l’attuazione della direttiva 

2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria; 

 

VISTO il DM del 25 giugno 2010 e relativo “Allegato A” che riguarda le misure di prevenzione, 

controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale; 
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VISTA la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i; 

 

VISTE le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021, prot. n. 

27237, e successivi aggiornamenti della stessa; 

 

VISTO il piano pubblico di controllo e eradicazione dell’Influenza aviaria consultabile al link 

https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sorveglianza/piano-nazionale-

influenza-aviaria-2021.pdf; 

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 

maggio 2022, relativo a “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto 

danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili 

vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021”, che dispone l’impiego per il periodo 23 ottobre 

2021 – 31 dicembre 2021 di Euro 30.000.000 (trentamilioni/00) a sostegno delle aziende avicole 

che hanno subìto danni indiretti per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e 

contenimento dell’epidemia di influenza aviaria; 

 

VISTO l’atto repertorio n. 66/CSR del 28 aprile 2022; 

 

VISTO lo schema di decreto pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

con nota prot. n. 337699 del 29 luglio 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 12497 del 1° agosto 

2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 settembre 2022, nel corso della quale è stato riscontrato 

il consenso sul testo del provvedimento, con alcune modifiche richieste dalle Regioni e dalle 

Province Autonome;  

 

VISTA la nota MEF-GAB prot. n. 20426 del 21 settembre 2022, con la quale il Gabinetto del 

Ministero dell’economia e delle finanze ha tramesso il parere del competente Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato 2022, diramato con nota DAR prot. n. 15375 del 23 settembre 2022; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali con nota prot. n. 475320 del 28 settembre 2022 e diramato con nota DAR prot. 

n. 15768 in pari data; 

 

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, condizionata 

all’accoglimento degli emendamenti, come da proposta contenuta nel documento che si allega come 

parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1), con la richiesta al Governo di un impegno 

per integrare i fondi a disposizione anche in relazione alle possibili evoluzioni del quadro 

epidemiologico; 

 

CONSIDERATO l’assenso manifestato dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole 

alimentari e forestali che, nell’evidenziare l’avvenuta condivisione con le Regioni dell’ultima 

stesura del documento, contenente anche il recepimento delle modifiche suggerite dalla Ragioneria 

https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria/piani-sorveglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf
https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria/piani-sorveglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf
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Generale dello Stato, ha condiviso la richiesta delle Regioni in merito ad una ulteriore integrazione 

dei fondi; 

 

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

Bolzano, 

 

SANCISCE INTESA 

 

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

ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni 

indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi 

nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022”, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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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


