REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO
AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA

Prot. n. 0005406 del 09/09/2022
All’Assessore Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it
Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura
agri.direzione@regione.sicilia.it
Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea
dipartimento.pesca@regione.sicilia.it
Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it
Ai Referenti Tecnici
e, p.c.

Alla segreteria generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione Politiche
Agricole. Trasmissione report della riunione del 08 settembre, alle ore 9,30, svoltosi in modalità
di videoconferenza.
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha
partecipato, in qualità di uditore, la dott.ssa M. Rita Rubino, in servizio presso questo Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. Intesa sullo schema di decreto MiPAAF di concerto con il Ministro della Salute, ai sensi dell’rt.4,
comma 6 del Decreto Legislativo n.52/2018 con il quale sono stabilite le modalità e i tempi di
accesso ai dati raccolti in allevamento finalizzati al sistema di consulenza aziendale in
agricoltura;
2. Informativa sullo schema di decreto di proroga dei termini di cui all’art.6, dei decreti 6 agosto
2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovicaprino;
3. Attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio
2022;
4. Nota pervenuta al Presidente della Conferenza dal Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione
e il Consorzio Monviso Agroenergia;

Piazza Luigi Sturzo, 37 - 90139 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455
E-mail: dip.affari.extraregionali@regione.sicilia.it
Via Marghera, 36 - 00185 Roma - 06 49272722 - Fax 06 49272745
E-mail: dae.roma@regione.sicilia.it

5. Nota A.O.P Italia Zootecnica e OI Intercarneitalia: ultime proposte di modifica degli “Aiuti
accoppiati” per la zootecnia bovina da carne;
6. Emergenze che colpiscono produzioni nel territorio emiliano-romagnolo, in aggiunta ai danni già
provocati da siccità: la Flavescenza Dorata che colpisce la vite e gli elateridi (dei “ferretti”) che
danneggiano coltivazione di patate (Richiesta Regione Piemonte);
7. DDL di conversione in legge del DL 9 agosto 2022 n.115 recante “Misure urgenti in materia di
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;
8. Eventuali ulteriori argomenti all’ordine del giorno delle Conferenze;
9. Varie ed eventuali.
Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo
Dipartimento.
(https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro)
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento.

Il Dirigente dell’U.O.B.
f.to Pietro Antonello RINALDI

Il Dirigente del Servizio
f.to Margherita CAPPELLETTI

Visto: si inoltri
Il Dirigente generale
f.to Maurizio CIMINO
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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
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COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE
Esiti della Riunione del 08 settembre ore 9,30 in videoconferenza.
Coordinamento
• Caner, Veneto.
• Caputo, Calabria;
• Zannier, Friuli Venezia Giulia;
• Pentassuglia, Puglia;
• Gallo, Calabria;
• Murgia, Sardegna;
• Protopapa, Piemonte;
• Mammi, Emilia Romagna;
• Onorati, Lazio;
Assessori presenti
• Imprudente, Abruzzo;
Cupparo, Basilicata;
• Morroni, Umbria;
• Sapinet, Valle D’Aosta;
• Rolfi, Lombardia.
Presenti, inoltre, Comacchio, coordinatore tecnico e numerosi tecnici delle
Regioni e P.A.
Presenti per la Regione
Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, R. Romano.
siciliana
Segreteria della
G. Pavese
Conferenza
PUNTO 1
Intesa sullo schema di decreto MiPAAF di concerto con il Ministro della Salute, ai sensi dell’rt.4,
comma 6 del Decreto Legislativo n.52/2018 con il quale sono stabilite le modalità e i tempi di
accesso ai dati raccolti in allevamento finalizzati al sistema di consulenza aziendale in
agricoltura.
ESITI
La Commissione esprime il Parere Favorevole all’intesa condizionato all’accoglimento degli
emendamenti.
La Commissione inoltre ha condiviso le seguenti richieste:
• indicare l’Ente Erogatore del servizio informatico, titolare della raccolta e del trattamento dati;
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•

integrare l’allegato con quanto disposto dal comma 5 dell’art.4 del Decreto Legislativo n.
52/2018, in particolare:
a) precisare i criteri per l’individuazione dei soggetti abilitati all’accesso qualificato ed il relativo
iter procedurale di accreditamento;
b) specificare che il sistema sia dotato di meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca
dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute.

PUNTO 2
Informativa sullo schema di decreto di proroga dei termini di cui all’art.6, dei decreti 6 agosto
2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovicaprino.
ESITI
La Commissione prende atto dell’informativa.

PUNTO 3
Attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022.
ESITI
La Commissione prende atto.

PUNTO 4
Nota pervenuta al Presidente della Conferenza dal Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione e
il Consorzio Monviso Agroenergia.
ESITI
La Commissione prende atto degli emendamenti proposti, al pari di quelli della nota al punto 9b).
La Commissione, inoltre, dà incarico al coordinamento tecnico di inviare le proposte alla Segreteria
della Conferenza Stato Regioni in vista del Gruppo Misto della Commissione Energia.
PUNTO 5
Nota A.O.P Italia Zootecnica e OI Intercarneitalia: ultime proposte di modifica degli “Aiuti
accoppiati” per la zootecnia bovina da carne.
ESITI
La Commissione decide di rinviare l’argomento al fine di un approfondimento tecnico con la
partecipazione di un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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PUNTO 6
Emergenze che colpiscono produzioni nel territorio emiliano-romagnolo, in aggiunta ai danni
già provocati da siccità: la Flaviscenza Dorata che colpisce la vite e gli elateridi (dei “ferretti”)
che danneggiano coltivazione di patate (Richiesta Regione Piemonte)
ESITI
La Commissione decide di incaricare il Coordinatore di segnalare al Ministero la presenza di ulteriori
emergenze (elateridi per aree pataticole e cavallette per la Regione Sardegna) e di attivare un Tavolo
tecnico nazionale al fine di individuare interventi di supporto alle imprese.
PUNTO 7
DDL di conversione in legge del DL 9 agosto 2022 n.115 recante “Misure urgenti in materia di
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
ESITI
La Regione Sardegna e la Regione Campania, inoltre, chiedono di integrare il documento con ulteriori
eventi atmosferici e prevedendo una dotazione finanziaria aggiuntiva rispetto a quella prevista all’art.13.
La Commissione decide di condizionare il parere favorevole all’accoglimento degli emendamenti
proposti.
PUNTO 8
Eventuali ulteriori argomenti all’ordine del giorno delle Conferenze.
ESITI
a) Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di
decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e
programmi operativi”.
La Commissione esprime Parere Favorevole all’Intesa condizionato all’accoglimento, oltre che degli
emendamenti evidenziati nel documento, dei seguenti ulteriori emendamenti:
• Eliminazione dei commi 3,5 e 6 dell’art.20 del DM 9194017 del 30/09/2020, a partire
dall’AFN 2023.
• Proroga al 30/09/2023 del termine previsto dalla normativa nazionale per dimostrare la
sussistenza dei parametri minimi in materia di riconoscimento delle OP attualmente fissato
al 30/09/2022.
La Commissione, inoltre, concorda le seguenti modifiche agli allegati:
• Allegato 1: Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi,
par.34. Fondi di mutualizzazione, alla fine di pag.46, aggiungere la frase che recita: “Nel
caso di scioglimento del fondo la disponibilità residua dovrà essere indirizzata ad interventi
di interesse collettivo degli aderenti”;
• Allegato 2 – Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali, a pag. 18
dopo le parole “le Regioni e le P.A” aggiungere la frase che recita:” nonché possono valutare
l’applicazione di premi determinati in funzione della progressiva implementazione di livelli
crescenti di impegni per l’ambiente e la sostenibilità”.

b) Intesa sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di fondi di
esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del
settore delle patate”.
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La Commissione esprime Parere Favorevole all’Intesa condizionato all’accoglimento degli
emendamenti.
c) Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di
decreto recante “Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del
settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola”.
La Commissione esprime Parere Favorevole all’Intesa condizionato all’accoglimento degli
emendamenti.
La Commissione, inoltre, dà mandato ai tecnici al fine di approfondire con un rappresentante del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la possibilità di condizionare il parere
all’accoglimento di un ulteriore emendamento:
• Allegato IV, dopo il secondo capoverso aggiungere la frase che recita: “Inoltre, il valore della
produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di
contratti negoziati dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di
produttori, per conto dei suoi soci, fino al limite massimo del 40% del VPC della OP e/o
AOP”.
PUNTO 9
Varie ed eventuali
ESITI
a) Parametri minimi per il riconoscimento OP ortofrutta: proroga termini per la loro
dimostrazione. (Richiesta Regione Calabria).
L’argomento è stato trattato insieme al punto 8 a).
b) Osservazioni e proposte di emendamento al c.d. “Decreto FER 2”. Nota della
Confederazione Generale dell’Agricoltura del 25 agosto 2022”.
L’argomento è stato trattato insieme al punto 4.
C) Decreto interministeriale n. 341750/2022 recante la disciplina del “Sistema di qualità
nazionale per il benessere animale”. Nota collegio nazionale Agrotecnici e Agrotecnici
laureati prot. Conferenza n.5876/C10 Agrr del 30 agosto 2022.
La Commissione prende atto.
NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili
Allegati

///
///

La Referente
Dott.ssa M. Rita Rubino
Visto
Il Dirigente dell’U.O.B.
Dott. Pietro Antonello Rinaldi1

1 Originale agli atti dell’Ufficio.
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