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Parere, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo 

schema di decreto interministeriale concernente l’adozione dello Statuto dell’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura (AGEA) – [ID Monitor 3071]. 

Repertorio atti n.  25 /CSR del 2 marzo 2022 

 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 2 marzo 2022: 

 

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell’Azienda 
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l’istituzione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura – AGEA, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive ed 

integrative del suddetto decreto legislativo n. 165/1999;  

 

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come successivamente modificato e 

integrato, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e 

per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare”, in attuazione dell’articolo 
15, della legge 28 luglio 2016, n. 154; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 12 del sopra citato decreto legislativo n. 74/2018, il quale 

prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta 

del Direttore, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato lo Statuto 

dell’Agenzia; 

 

VISTO lo schema di decreto interministeriale in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 57916 dell’8 febbraio 2022 in base alla 

proposta del Direttore dell’Agenzia prot. n. 15178 del 14 gennaio 2022, diramato in pari data 

con nota DAR n. 2064; 

 

VISTO il nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze trasmesso con nota prot. n. 

2245 dell’8 febbraio 2022; 
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VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 15 febbraio 2022 nel corso della quale alcune 

Regioni hanno proposto di sostituire, al comma 1 dell’art. 8 del testo la locuzione 

“funzionalmente capo” con la parola “riferimento”; 

  

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

hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento dell’emendamento presentato 

in sede tecnica e riportato nel documento, che si allega al presente atto come sua parte integrante 

e sostanziale (all. 1); 

 

ACQUISITO l’assenso  del Governo ad accogliere la proposta emendativa,  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi, dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo schema di 
decreto interministeriale concernente l’adozione dello Statuto dell’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA) - [ID Monitor 3071], nei termini di cui in premessa. 
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