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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2562-11-2022

    DECRETO  12 settembre 2022 .
      Adozione del Piano del settore corilicolo 2022-2025.    

     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 Visto il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 137 del 15 giugno 2001, sull’orientamento e modernizzazione del settore agricolo; 

 Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana - n. 212 del 12 settembre 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 decreto ministeriale del 27 ottobre 2005, recante la composizione dei tavoli di filiera e, in particolare, 
l’art. 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; 

 Ritenuto opportuno, per la specificità del settore, avvalersi della facoltà di cui all’art. 10, comma 4, del decreto 
ministeriale del 27 ottobre 2005, e prevedere, nell’ambito del Tavolo di filiera ortofrutticolo, una specifica articola-
zione per la frutta in guscio; 

 Visto il decreto ministeriale 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, recan-
te «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 apri-
le 2021 al numero 208, ove, all’art. 1, è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Batti-
stoni, le funzioni relative, tra l’altro, alla filiera ortofrutticola, mentre, 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; 

 Visto il decreto prot. n. 0229113 del 18 maggio 2021, con il quale è stato aggiornato il Tavolo di filiera frutta in 
guscio, sez. nocciole, a firma del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Francesco 
Battistoni; 

 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; 

 Considerato, altresì, che il Piano di settore è lo strumento programmatico strategico del comparto destinato a 
fornire alle regioni un chiaro indirizzo sulle misure di interesse da inserire nel Piano strategico nazionale per la PAC 
2023-2027; 

 Visto il parere positivo espresso dal Tavolo di filiera frutta in guscio, sez. nocciolo, nella riunione del 26 maggio 
2022; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolza-
no nella seduta del 27 luglio 2022; 

  Decreta:  

  Articolo unico
Piano del settore corilicolo 2022/2025  

 1. È adottato il Piano del settore corilicolo 2022/2025, composto da un documento sintetico e da un allegato tec-
nico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 Roma, 12 settembre 2022 

 Il Sottosegretario di Stato: BATTISTONI   
  Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, 
n. 1083

  

      AVVERTENZA:  

  Gli allegati al decreto (Piano del settore corilicolo 2022/2025 - Documento sintetico, e allegato tecnico del Piano corilicolo nazionale - 
2022/2025) saranno integralmente consultabili sul sito internet del Ministero all’indirizzo: https:     www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/Serve-
BLOB.php/L/IT/IDPagina3282    
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