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. 0005757 del 23/09/2022
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 22 settembre, alle ore 10,00, 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 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante
“Disposizioni nazionali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione e della legge 12
dicembre 2016, n. 238, per quanto concerne l’etichettatura e la presentazione dei prodotti del
settore vitivinicolo”;
2. Parere sullo schema di decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione
dell’indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di
animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, nonché la disciplina delle cessioni
e della detenzione dei suddetti animali;
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3. Intesa sullo schema di decreto recante Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128
della Commissione del 21 dicembre 2021 relativamente al riconoscimento degli organismi
pagatori e all’attività di supervisione dell’Autorità competente;
4. Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno delle aziende avicole
italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione
di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022;
5. Intesa sullo schema di decreto ministeriale l'adozione del Piano del settore castanicolo 20222027;
6. Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante le modalità di funzionamento del “Fondo per
lo sviluppo della produzione biologica” nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti
e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi
dell’art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23;
7. Accordo sul Piano di gestione e conservazione del lupo in Italia;
8. Nota della Segreteria Generale della Conferenza delle Regioni ai Coordinatori e ai Coordinatori
vicari delle Commissioni di richiesta di predisporre, per gli aspetti di rispettiva competenza, un
documento contenente le proposte delle Regioni e delle PA da sottoporre al nuovo Governo;
9. Designazione di 6 rappresentanti regionali (di cui 3 per il settore “politiche agricole” e 3 per il
settore “salute”) per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale
(CTSBA), di cui all'articolo 10 del Decreto interministeriale n. 0341750 del 2 agosto 2022;
10. DECRETO 29 aprile 2022. Ripartizione del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali
e funzionali in materia di biosicurezza. Richiesta di modifica (richiesta Regione Piemonte);
11. Nota A.O.P ITALIA ZOOTECNICA e OI INTERCARNEITALIA: ultime proposte di modifica degli
“Aiuti accoppiati” per la zootecnia bovina da carne;
12. Eventuali ulteriori argomenti all’ordine del giorno delle Conferenze;
12. 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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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

COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE
Esiti della Riunione del 22 settembre ore 10,00 in videoconferenza.
Coordinamento
• Caner, Veneto.
• Caputo, Campania;
• Morroni, Umbria;
• Imprudente, Abruzzo;
• Sapinet, Valle D’Aosta;
• Onorati, Lazio;
• Protopapa, Piemonte;
• Zannier, Friuli Venezia Giulia;
Assessori presenti
• Pentassuglia, Puglia;
• Schuler, P.A. Bolzano;
• Zanotelli, P.A. di Trento;
• 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 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante
“Disposizioni nazionali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione e della legge 12
dicembre 2016, n. 238, per quanto concerne l’etichettatura e la presentazione dei prodotti del
settore vitivinicolo”.
ESITI
La Commissione decide di rinviare il punto per ulteriori approfondimenti tecnici.
PUNTO 2
Parere sullo schema di decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione
dell’indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni, volpi, cani procione, cincillà e di
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animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, nonché la disciplina delle
cessioni e della detenzione dei suddetti animali.
ESITI
La Commissione decide di rinviare il punto per ulteriori approfondimenti tecnici.

PUNTO 3
Intesa sullo schema di decreto recante Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128
della Commissione del 21 dicembre 2021 relativamente al riconoscimento degli organismi
pagatori e all’attività di supervisione dell’Autorità competente.
ESITI
La Commissione esprime Parere Favorevole all’Intesa condizionato all’accoglimento degli
emendamenti (allegato 1).
PUNTO 4
Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno delle aziende avicole
italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022.
ESITI
La Commissione esprime Parere Favorevole all’Intesa condizionato all’accoglimento degli
emendamenti (allegato 2) con richiesta di impegno al Governo di un ampliamento delle risorse a
disposizione.
PUNTO 5
Intesa sullo schema di decreto ministeriale l'adozione del Piano del settore castanicolo 20222027.
ESITI
La Commissione esprime Parere Favorevole all’Intesa condizionato all’accoglimento degli
emendamenti concordati in sede tecnica (allegato 3).
PUNTO 6
Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante le modalità di funzionamento del “Fondo per
lo sviluppo della produzione biologica” nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti
e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi
dell’art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23.
ESITI
La Commissione esprime Parere Favorevole all’Intesa con la richiesta di inserimento di un
emendamento all’art.1 dell’Assessore delle Regione Campania, Caputo, finalizzato a migliorare il
sistema informatico (allegato 4).
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PUNTO 7
Accordo sul Piano di gestione e conservazione del lupo in Italia.
ESITI
La Commissione decide di rinviare il punto per ulteriori approfondimenti tecnici.
PUNTO 8
Nota della Segreteria Generale della Conferenza delle Regioni ai Coordinatori e ai Coordinatori
vicari delle Commissioni di richiesta di predisporre - per gli aspetti di rispettiva competenza un documento contenente le proposte delle Regioni e delle PA da sottoporre al nuovo
Governo.
ESITI
La Commissione ha chiesto di rivedere i documenti precedentemente disposti per gli incontri con i
diversi Ministri e di aggiungere le questioni più recenti (es. Ungulati, Bostrico, sicurezza idraulica e
cumulabilità credito di imposta) per un riesame in una prossima seduta della CPA.
PUNTO 9
Designazione di 6 rappresentanti regionali (di cui 3 per il settore “politiche agricole” e 3 per il
settore “salute”) per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale
(CTSBA), di cui all'articolo 10 del Decreto interministeriale n. 0341750 del 2 agosto 2022.
ESITI
Il Coordinatore, Caner, comunica che per il settore salute le Regioni designate sono: Emilia Romagna,
Lombardia e Piemonte.
La Commissione condivide, all’unanimità, la designazione delle seguenti Regioni:
• Campania – Dott. Giuseppe Iovane;
• P.A. Bolzano – Dott. Stefan Mittich;
• Lazio – Dott. Bronchini.

PUNTO 10

Decreto 29 aprile 2022. Ripartizione del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e
funzionali in materia di biosicurezza. Richiesta di modifica (richiesta Regione Piemonte).
ESITI
La Commissione ha incaricato il coordinatore di rappresentare, mediante apposita nota, la questione
al Ministro al fine della rettifica del provvedimento.

PUNTO 11

Nota A.O.P ITALIA ZOOTECNICA e OI INTERCARNEITALIA: ultime proposte di modifica degli
“Aiuti accoppiati” per la zootecnia bovina da carne.
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ESITI
Il coordinatore, Caner, comunica la posizione contraria del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali.
La Commissione, pertanto, ha incaricato il coordinatore di predisporre una nota di risposta all’AOP Italia
Zootecnica.

PUNTO 12

Eventuali ulteriori argomenti all’ordine del giorno delle Conferenze.
ESITI
•

Decreto recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l’uso sostenibile
dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la
Gestione delle Riserve idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento.
La Commissione, ferma restando la garanzia della stabilità delle graduatorie in essere per l’anno
corrente per i pertinenti investimenti del PNRR e del Fondo ex legge n. 178/2020, esprime Parere
Favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti (allegato 5).

PUNTO 13

Varie ed eventuali
ESITI
a) Richiesta di un piano straordinario nazionale di contenimento dell’epidemia e dei danni
da Bostrico (Regione Lombardia).
L’assessore della Regione Lombardia, Zanotelli, chiede di segnalare le esigenze relative agli
interventi di rimozione delle piante infette, di manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità, di messa in sicurezza dei versanti, compresa la piantumazione, nonché di tutela della
filiera foresta legno. Ha chiesto, inoltre, un coordinamento tecnico politico tra territori coinvolti.
La Commissione decide di predisporre una nota da inviare al Ministero.
b) Congelamento immediato dei DM dichiarazioni obbligatorie latte bovino e ovino
(Richieste Regione Lombardia e Assolatte).
La Commissione decide di predisporre una nota da inviare al Ministero per un intervento
finalizzato alla rimodulazione dei termini, in funzione del mancato funzionamento del sistema
informatico, nonché per la revisione degli impegni a carico delle aziende, in particolare per
quelle di dimensioni ridotte, in collegamento col regime sanzionatorio.
c) Richiesta deroga mangimi proteici non biologici per polli biologici.
La Commissione decide di rinviare il punto.
d) OCM – programmi operativi Olio.
La regione Calabria ha esposto la propria contrarietà rispetto alle determinazioni della
Conferenza del 14 settembre u.s. in ordine al provvedimento in oggetto in particolare con
riferimento alla richiesta di cambio dell’anno di riferimento dal 2021 al 2022 per il calcolo del
VPC. L’assessore Pentassuglia ha confermato la propria contrarietà a tale determinazione,
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come peraltro già rappresentato con specifica nota al coordinatore. Il coordinatore pur
concordando in linea di principio, ha ribadito quanto già riportato nella nota di risposta alla
Regione Puglia prot. n. 430952 del 19 settembre inviata anche agli altri Assessori, al Ministro
ed alla Conferenza (allegato 6).
e)

Decreto c.d. “FER 2”
La provincia autonoma di Trento chiede l’esclusione del vincolo della distanza dalle reti di
trasporto del gas anche per gli impianti più piccoli, quanto meno nei territori montani.
In merito il coordinatore tecnico, Comacchio, ha riferito l’esito del precedente gruppo misto e
della netta contrarietà già espressa al riguardo dal MITE.
Il coordinatore si è impegnato comunque a rappresentare la richiesta al competente
coordinamento della Commissione Energia.

f)

Danni indiretti PSA (Richiesta Regione Toscana).
L’assessore della Regione Toscana, Saccardi, segnala che alcuni trasformatori di carni suine
ubicati in Toscana hanno posto la questione del possibile accesso o meno alle provvigioni di cui
al decreto 28 luglio 2022.
La Commissione incarica il coordinatore di chiedere al Mipaaf la corretta interpretazione del
decreto, o in alternativa, di integrare le risorse disponibili.

g) Riparto FEAMPA
L’assessore della Regione Campania, Caputo, ha chiesto che l’argomento sia inserito all’ordine
del giorno della prossima seduta della CPA.

NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili

Allegati

///
Allegato 1: Organismi pagatori autorità competenti;
Allegato 2: Sostegno aziende avicole;
Allegato 3: Piano nazionale castanicolo;
Allegato 4: Fondo sviluppo produzione biologico;
Allegato 5: Definizione criteri SIAN;
Allegato 6: Nota.

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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