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Parere, ai sensi dell'art.2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sulla bozza
di decreto di modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di
propagazione forestale, di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 940387912020 di istituzione del
Registro Nazionale dei Materiali di Base.

Repertorio 
"tti". !t) /CSR del20maggio202l

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella sedutadel20 maggio 2021:

VISTA la direttiva l999lI05lCE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla'oCommercializ-
zazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

VISTO il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di
"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicozione" e in particolare l'articolo 10, comma 4, che individua le modaliti di demarca-
zione delle regioni di provenienza;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,n.428
e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che indicando nel recepimento amministra-
tivo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo
dell'applicazione dell'articolo 3, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n.
9403879, che ha istituito il registro nazionale dei materiali di base ed d stato emanato sulla base
dell'intesa di cui all'atto rep.2341CSR del 17 dicembre 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del suddetto decreto, nel quale si prevede una
revisione delle sei regioni di provenienza confermate in sede di prima applicazione e indicate
nell'allegato 3 dello stesso testo;

VISTA labozza di decreto in epigrafe, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali con nota n. 172162 del 15 aprile 202I, acquisita agli atti con prot. n. DAR 6145 di pari
data, con cui viene definito un aggiornamento della suddivisione del territorio italiano in regioni di
provenienza, con le modalitd di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre
2003.n.386; 
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VISTI, in particolare, gli Allegati al citato schema, attraverso i quali la suddivisione riportata e
descritta negli stessi sostituisce integralmente quella contenuta nell'allegato 3 al decreto del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879 citato, prevedendo
numero diciannove Regioni di provenienza;

VISTE, altresi, le premesse dell'atto in argomento, nelle quali viene ricostruito nel dettaglio il per-
corso di formazione dello schema, nonch6 il metodo seguito, che ha visto la partecipazione delle
Regioni e delle Province autonome in un tavolo di concertazione permanente, istituito presso lo
stesso Ministero procedente;

VISTA ladiramazione del prowedimento con nota DAR n.6260 del 16 aprile 2021;

VISTA la nota di assenso tecnico sulla bozza di decreto, pervenuta da parte del Ministero della
Transizione Ecologica con nota prot. 8747 del29 aprile 2021, acquisita agli atti con prot. DAR n.
7022 di pari data, e diramata con nota prot. DAR 7058 del 29 aprile 2021;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 5 maggio 2021, convocata con nota prot. DAR n. 7059 del
29 aprile 2021, nel corso della quale sono state spiegate Ie motivazioni della nuova demarcazione
delle regioni di provenienza, sono stati acquisiti gli assensi sul prowedimento del Ministero della
transizione ecologica, nonch6 del Coordinatore regionale, ed d stata infine proposta la cancellazione
dell'art. 2 del testo;

VISTA la nuova versione del prolvedimento trasmessa, unitamente allarelazione illustrativa, dal
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot.219540 del 12 maggio 2021,
acquisita agli atti con prot. DAR n. 7791 dipai. data, e diramata con nota prot. DAR n.7922 del 14
maggio 2021;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza
delle Regioni, ha confermato l'approvazione al prowedimento;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla bozza di decreto
di modifica della vigente suddivisione in regioni di provenierua del materiale di propagazione
forestale, di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 9403 87912020 di istituzione del Registro Nazionale
dei Materiali di Base.

Il Segretario
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Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente


