
 

SLR 

Intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante l’adozione del Piano del 

Settore Corilicolo 2022-2025. 

 

 

Repertorio atti n. 160/CSR del 27 luglio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

nell’odierna seduta del 27 luglio 2022: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, recante disposizioni 

per la costituzione dei tavoli di filiera, e, in particolare, l’art. 1, che istituisce, tra l’altro, il tavolo di 

filiera ortofrutticolo; 

 

VISTO il D.M. del 27 ottobre 2005, recante la composizione dei tavoli di filiera e, in particolare, 

l’articolo 10, comma 4, ove è previsto che l'organizzazione dei tavoli di filiera può prevedere 

un’articolazione che tenga conto dei comparti afferenti a ciascun tavolo settoriale; 

 

VISTO il D.M. 10 marzo 2011, n. 4824, che istituisce il Tavolo di filiera frutta in guscio, suddiviso 

nelle sezioni 1) nocciole, 2) castagne, 3) mandorle, noci, pistacchi e carrube; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 

2021, recante “Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per 

taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco 

Battistoni”, registrato dalla Corte dei Conti il 21 aprile 2021 al numero 208, ove, all’art. 1, è previsto 

che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l’altro, 

alla filiera ortofrutticola, ed all’art. 2 è prevista la delega al medesimo Sen. Francesco Battistoni, 

nell’ambito delle competenze di cui all’art.1, della firma dei relativi atti e provvedimenti; 

 

RITENUTO necessario aggiornare il Piano di Settore Corilicolo 2010/2012, per il quale era stato 

sancito Accordo nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; 

 

VISTO il provvedimento in epigrafe, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali con nota n. 303354 del 7 luglio 2022;  

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 11012 dell’8 luglio 2022, con cui è stata fissata una 

riunione tecnica per il giorno 13 luglio 2022;   
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VISTI gli esiti della riunione tecnica, del giorno 13 luglio 2022, in cui le Regioni hanno esplicitato 

l’accordo sul testo diramato; 

 

VISTO il parere favorevole all’intesa, sul provvedimento in questione, espresso dalla Commissione 

Politiche Agricole nella seduta del 21 luglio 2022;  

 

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

e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto in oggetto; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di 

Bolzano, 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro 

delle politiche agricole, alimentari e forestali recante l’adozione del Piano del Settore Corilicolo 2022 

- 2025. 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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