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Intesa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce, per l'anno
2021 e per le successive annualiti, i criteri di prioritdr per I'assegnazione del contributo
compensativo a valere sul Fondo di solidarietir nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Repertorio atti n.
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZAIIO
nella seduta del 3 giugno 2021:

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli

107 e

108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n.

137912013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'I1

dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il regolamento (UE) n. 65112014 della Commissione, del 17 giugno 20l4,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.71712014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli I07 e 108 del citato tratlato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

il regolamento

(UE) 202012008 della Commissione, dell'S dicembre 2020, che
modifica i regolamenti (UE) n.70212014, (UE) n.717/2014 e (UE) n. 138812014 pt quanto
riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022;
VISTO

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final
recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID- I 9";

*fu*.
((}}iFE&E.I$UA
T'R,.4

L{)

PTSRh/{A.1VENTfr PE}A

I RAPP*}C.?I

x;TrtT{:}, I*E I}.H{:X}IVI E Lf, }}}t^{)1/rNCtH AUT{}I.{(}b{H
I)I -{'R}1}.1'r(} fi t}t :3f}Li*".\N(}

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e
modemizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a nonna dell'articolo 7 della legge
5 marzo200l,n.57";

VISTO iI decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del

settore

della pesca e dell'acquacoltura, a norna dell'art. 1, comma 2, dellalegge 7 marzo 2003,n. 38";

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del citato decreto legislativo, che prevede l'istituzione del
"Fondo di solidarietd nazionale della pesca e dell'acquacoltura" e la destinazione degli
interventi con esso attuabili;

VISTA la legge 30 dicembrc 2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
frnanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", corrla quale viene disposto
lo stanziamento di euro 6.000.000 per l'anno 202I, di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni
2022 e 2023 sul relativo capitolo di parte corrente n. 1476 denominato "Fondo di solidarietd
nazionale della pesca" ;
VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 154400 del2 aprile 202I, con il quale d stata data attuazione al
suddetto art. 14, comma2,
VISTA la nota DAR n. 5548 del 6 aprile 2021, con la quale

d stato diramato il suddetto schema
di decreto, unitamente all'allegato schema di domanda e alla Relazione tecnica di accomp agnamento;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 28 maggio 2021, nel corso della quale le
Regioni hanno presentato alcuni emendamenti, che sono stati accolti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il nuovo schema di decreto, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali con nota n.251749 del 31 maggio 202I, che recepisce le modifiche concordate con le
Regioni nella suddetta riunione tecnica del28 maggio 2021;
VISTA la nota DAR n. 8919 del

L

1o

giugno 2021, di diramazione di tale nuovo testo;
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CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale
conferenza delle Regioni ha manifestato awiso favorevole all'intesa;

il

Presidente della

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce, per l'anno 2021 eper le
successive annualitd, i criteri di prioritd per l'assegn azionedel contributo compensativo avalere
sul Fondo di solidarietd nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il

Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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