Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
prot. n. 153139 del 01/04/2021

VISTA

la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 10, comma 3, ai sensi del
quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi
delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché l’articolo
10, comma 4, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari,
sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad
interrogazioni e interpellanze;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni
e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle
Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante
“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il sen.
Ing. Stefano Patuanelli è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale il sen.
Francesco Battistoni è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali;

RAVVISATA l’opportunità di delegare alcune funzioni al predetto Sottosegretario di Stato;
DECRETA
Articolo 1
1. Ferma restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della
definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati

dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell’adozione di tutti gli altri
atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario
di Stato sen. Francesco Battistoni le funzioni relative alle seguenti materie:
(a)

filiera ortofrutticola, filiera olivicola ed attività relative alla risorsa idrica;

(b)

agricoltura biologica;

(c)

comparto della pesca marittima e dell’acquacoltura;

(d)

attività di competenza dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari;

(e)

settore ippico e attività connesse all’organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei
cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Articolo 2
1. Al sen. Francesco Battistoni è delegata, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 1, la firma
dei relativi atti e provvedimenti.
2. Il Sottosegretario di Stato è delegato, su richiesta del Ministro, ad intervenire presso la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari, salvo
che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.
3. Il Sottosegretario di Stato è delegato ad intervenire alle sedute della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, salvo che il Ministro non
ritenga di intervenire personalmente.
4. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.
5. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza
del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa
registrazione della Corte dei conti.

IL MINISTRO
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