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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

Vista la ;legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il , recante «Conferimento alle regioni delle funzionidecreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto in particolare l' , il quale ha previsto che allaart. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/97
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a
seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell' ;art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997

Visto il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001
134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
»;

Visto in particolare l' , del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio daart. 2, comma 1
parte delle regioni delle funzioni amministrative gia' conferite alle stesse dal , e'decreto legislativo n. 143 del 1997
trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo complessivo di lire 638.668.502.000 (pari ad
euro 329.844.754,09), comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire
31.805.871.000 (corrispondenti ad euro 16.426.361,51);

Visto il successivo , il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in appositoart. 6
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora
Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha proposto all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni il riparto delle risorse di cui trattasi per l'anno
2010 limitatamente all'importo di euro 299.819.435,08, al fine di tenere conto di quelle non attribuibili per le spese di
funzionamento, in quanto connesse al trasferimento di personale in realta' mai avvenuto, e dei tagli operati a carico
dei capitoli iscritti nello stato di previsione del predetto Dicastero, con riferimento alle regioni a statuto speciale, per
effetto delle disposizioni di cui al , convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge n. 112 del 2008 legge n. 133

;del 2008

Considerato che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta dell'8 luglio 2010, ai sensi di quanto previsto dal
predetto , ha espressoart. 6 del gia' citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001
parere favorevole al riparto tra le regioni del ridotto importo di euro 299.819.435,08 nei termini proposti dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di euro 299.819.435,08 tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto A), in relazione al
finanziamento per l'anno 2010 delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto

;legislativo 4 giugno 1997, n. 143

Decreta:
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L'importo di euro 299.819.435,08 destinato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
, al finanziamento delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca dal 11 maggio 2001 decreto legislativo 4

, e' ripartito per l'anno 2010 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondogiugno 1997, n. 143
quanto indicato nell'allegato prospetto A), che forma parte integrante del presente provvedimento.
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