CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/158/SR15/C10
INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE
DELLA PAC 2014-2020
Punto 15) Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza esprime l’intesa sul provvedimento, evidenziando due aspetti di particolare rilevanza per il
sistema regionale, ai quali trovare adeguata soluzione in tempi rapidi:
1. la previsione della dichiarazione d’uso dei terreni di proprietà altrui quale titolo di conduzione al fine
della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve contestazioni degli aventi diritto. Ciò al
fine di introdurre un forte elemento di semplificazione che consentirebbe il superamento di alcune
ricorrenti criticità conseguenti alla necessità di dover produrre titoli di conduzione non espressamente
richiesti dalla normativa comunitaria.
2. la necessità di precisare nel testo le modalità di fruizione dei dati indicati all’articolo 2, comma 6 e
all’articolo 6, comma 1 esplicitando il ricorso alla cooperazione applicativa tra i sistemi.
La Conferenza propone inoltre i seguenti emendamenti migliorativi del testo del decreto:
1. all’articolo 1, comma 1, lettera u) inserire dopo le parole “decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150”
le parole “e dal registro delle concimazioni”, depennando tutto il resto;
2. all’articolo 4, comma 5, sopprimere le parole “anche nel caso in cui sia presente almeno una UTE
fuori del territorio di competenza” e aggiungere alla fine del periodo le parole “adottata sentite le
Regioni e le Province autonome”;
3. all’articolo 4, ai commi 1, 2 e 3 dopo le parole “l’azienda agricola” inserire le parole “e gli altri
soggetti tenuti all’iscrizione all’anagrafe ai sensi dell’articolo 3, comma 3”;
4. all’articolo 5, comma 1 sopprimere la parola “territoriale”;
5. all’articolo 6, comma 2, lettera c) aggiungere alla fine la parola “regionale”;
6. all’articolo 8, comma 1, sopprimere la parola “territorialmente”;
7. all’articolo 10, introdurre un comma 8 del seguente tenore: “Le informazioni di cui all’allegato A,
sezione a.2) potranno essere acquisite anche con modalità di interscambio informatico”;
8. all’articolo 13, comma 3, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le parole “sentite le Regioni e
Province autonome”;

9. all’allegato A, sezione a.2) sopprimere i punti 2 e 4.
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