
 

 

SLR 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Fondo per lo 

sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante sostegni per alcuni settori 

zootecnici in crisi.  

 

Repertorio atti n. 135/CSR del 6 luglio 2022 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli “aiuti de 

minimis” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche 

e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche 

e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali; 

 

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) recante il “Quadro temporaneo 

di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia 

contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l’istituzione del “Fondo 

per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” con una dotazione di 

150 milioni di euro per l’anno 2021; 

 

VISTO l’articolo 39 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69 recante l’incremento del Fondo suddetto per ulteriori 150 milioni di euro; 

 

VISTO l’articolo 68, comma 2 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni 

dalla legge 23 maggio 2021, n. 106 che in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione 

per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli 

alimenti per il bestiame, incrementa il Fondo summenzionato per 5 milioni di euro per l’anno 2021 al fine 

di erogare contributi agli allevatori di bovini;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che rifinanzia il Fondo in oggetto; 
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VISTO in particolare l’articolo 20, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 recante il 

Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento 

dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari 

a 35 milioni di euro per l’anno 2022;  

 

VISTO il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 “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”; 

 

VISTO l’articolo 19 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi Ucraina”; 

 

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

nota n. 287854 del 27 giugno 2022 e diramato con nota DAR n. 10365 del 28 giugno 2022, il quale 

prevede la concessione di un sostegno economico per diversi settori zootecnici colpiti dall’attuale crisi 

economica generata nel quadro di instabilità internazionale dovuta alla guerra in Ucraina; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 30 giugno 2022, nel corso della quale è stato riscontrato il 

consenso sul testo del provvedimento, con alcune richieste emendative da parte delle Regioni e dalle 

Province autonome, assentite dal Ministero; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento predisposto alla luce delle modifiche accolte nella suddetta 

riunione, trasmesso con nota n. 298738 del 5 luglio 2022 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari 

e forestali e diramato con nota DAR n. 10700 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; 

 

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

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” sullo schema di decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali recante sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi. 

 

 

               Il Segretario 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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