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Designazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

del sostituto del rappresentante regionale del Comitato Nazionale Zootecnico previsto all’art. 

4, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. 

 

 

Repertorio atti n. 198/CSR del 7 ottobre 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 7 ottobre 2021:  

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il cui articolo 2, comma 1, lettera d), affida alla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, il compito di acquisire le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province 

Autonome, nei casi previsti dalla legge; 

 

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Delega al governo per il riordino degli Enti, società 

e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore 

ippico, per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della 

riproduzione” e, in particolare, l’art. 4, comma 4, che ha disposto l’istituzione del Comitato nazionale 

zootecnico; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 febbraio 2020, che 

in attuazione del citato art. 4 e in base all’intesa raggiunta con Atto rep. 13/CSR del 29 gennaio 2020, 

ha disciplinato nell’art. 1 la composizione del suddetto Comitato nazionale zootecnico, prevedendo 

la partecipazione di sei rappresentanti regionali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni; 

VISTO l’Atto rep. 152/CSR del 10 settembre 2020, con il quale è stata acquisita, tra gli altri, la 

designazione del Dott. Giulio Capobianco della Regione Sardegna, quale esperto da nominare in seno 

al Comitato nazionale zootecnico;  

VISTA la nota prot. n. 4914/DES-130AGR del 21 settembre 2021, con cui la Segreteria della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato la necessità di sostituire il Dott. 

Giulio Capobianco, della Regione Sardegna, perché collocato in quiescenza, proponendo in 

sostituzione il nominativo del dott. Agostino Curreli, della stessa Regione; 
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VISTA la nota prot. DAR n. 16182 del 28 settembre 2021, con la quale tale proposta è stata trasmessa 

al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

confermato il nominativo del Dott. Agostino Curreli, quale componente del Comitato nazionale 

zootecnico in sostituzione del Dott. Giulio Capobianco, collocato in quiescenza; 

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su detta proposta, 

 

 

DESIGNA 

 

 

ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Dott. Agostino 

Curreli, della Regione Sardegna, quale componente in sostituzione del Dott. Giulio Capobianco, della 

stessa Regione, quale componente esperto in seno Comitato Nazionale Zootecnico previsto all’art. 4, 

comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. 

 

 .  

 

 

        Il Segretario        Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On. Mariastella Gelmini 
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