
 

 

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

ministeriale recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi per le forme di 

produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di 

agricoltura biologica a valere sul “Fondo per l’agricoltura biologica”, di cui all’art. 1, comma 

522, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

Repertorio atti n  98/CSR del 25 maggio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 25 maggio 2022: 

 

 

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 n. 848 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento 

(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 

 

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

zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01);  

 

VISTO il Piano d’azione comunitario per lo sviluppo dell’agricoltura biologica COM (2021) 141 

final del 25 marzo 2021; 

 

VISTA la legge del 27 dicembre 2019 n. 160 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ed in particolare l’articolo 1, 

comma 522, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali un fondo denominato “Fondo per l’agricoltura biologica”, al fine di dare attuazione a 

interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la 

promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a questa connessa;   

 

VISTO il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, e, in particolare, l’articolo 68, comma 15-bis, che dispone per l’anno 2021 un ulteriore 

stanziamento di 15 milioni di euro per il “Fondo per l’agricoltura biologica”; 

 

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 n. 153139 del 1° aprile 

2021 recante “delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per 

taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni”, 



 

 

registrato dalla Corte dei Conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove all’articolo 1 è previsto che 

sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l’altro, 

all’agricoltura biologica e all’art. 2 si prevede che al sen. Francesco Battistoni è delegata, nell’ambito 

delle competenze di cui all’articolo 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; 

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 28 aprile 2022 della Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stata sancita l’Intesa 

sul provvedimento di cui all’oggetto (rep. Atti n. 65). 

 

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali in epigrafe, pervenuto con nota prot. n. 211210 del 10 maggio 2022, come modificato in 

osservanza ai rilievi presentati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato;  

 

VISTA la nota di diramazione del suindicato nuovo testo del provvedimento, prot. DAR n. 7642 del 

12 maggio 2022; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 16 maggio 2022, durante la quale sono state concordate 

alcune modifiche al nuovo testo, sulla base di richieste regionali assentite dal Ministero; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, come concordato nella riunione tecnica, trasmesso dal 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 232836 del 23 maggio 2022 e 

diramato con nota DAR n. 8291 del 24 maggio 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; 

 

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 ministeriale 

recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi per le forme di produzione agricola a 

ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica a valere 

sul “Fondo per l’agricoltura biologica”, di cui all’art. 1, comma 522, della Legge 27 dicembre 2019, 

n. 160. 

  

 

               Il Segretario 

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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