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Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo

VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTA la legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante "disciplina dell'agriturismo";
VISTO in particolare l'art. 13, comma 2, della citata legge 96/2006 che istituisce presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 339 dell'anno 2007 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 20 febbraio 2006, nella
parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun
coinvolgimento delle Regioni;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla attuazione del citato art. 13, comma 2, legge
96/2006 istituente l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo in conformità a quanto stabilito dalla
Corte Costituzionale con sentenza 339/2007;
RITENUTO che sussistono le condizioni per istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo
presso il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - ex Direzione
Generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 26111/2009 ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

.,

.%._~delle fwlitiohe ~
~·e~·
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

DECRETA

Art. l
l. È istituito, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante la
disciplina dell'agriturismo, l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo presso il Dipartimento delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualità - ex Direzione Generale dello sviluppo
rurale, delle infrastrutture e dei servizi.

Art. 2
l. L'Osservatorio è costltmto da due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di cui uno è Presidente ai sensi del comma 2, da un rappresentante del
Ministro per lo sviluppo e la competitività del turismo, da un rappresentante di ciascuna Regione
e Provincia Autonoma, da un rappresentante di ognuna delle Associazioni nazionali degli
operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale, nonché da un rappresentante
dell'ISTAT.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Direttore generale della ex Direzione Generale dello sviluppo
rurale, delle infrastrutture e dei servizi.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati rappresentanti di ISMEA, INEA, SIN,
nonché esperti della materia, anche stranieri.

Art. 3
l. L'Osservatorio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L. 96/2006, pubblica annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell'agriturismo e formula proposte per lo sviluppo del settore in linea con le
finalità di cui all'art. l, comma l, lett. a-h) della citata legge.
2. L'Osservatorio presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti
proposte:
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a) criteri di class~fzcazione omogenei per l 'intero territorio nazionale e modalità per l 'utilizzo,
da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali, ai
sensi del! 'art. 9, comma 2, L. 96/2006;
b) schema di programma triennale, aggiornabile annualmente, "finalizzato alla promozione
del! 'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali, ai sensi del! 'articolo Il,
comma l, L. 96/2006"

Art. 4
l. Con successivo decreto direttoriale si provvederà alla nomina dei componenti di cui all'art. 2,
previa designazione degli stessi da parte delle rispettive Amministrazioni. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio si avvale di una segreteria composta da personale del Ministero e degli enti di
assistenza tecnica vigilati.

Art. 5

Il presente Decreto sostituisce il D. M. n. 1548 del 4 febbraio 2008.

Il presente provvedimento sarà inviato, per la registrazione, all'Organo di controllo.
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IL MINISTRO

