
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI […] […]). - Regolamento recante 

modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la 

riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali . 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3; 

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”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 1, comma 7; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, 

in particolare, l’articolo 4-bis; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “Regolamento 

recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 

4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 

132”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 concernente: “Regolamento 

recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la 

riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”; 

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e in 

particolare l’articolo 19-bis comma 1 , che, in considerazione della grave crisi del settore ippico, al fine di garantire 

il potenziamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, prevede l’istituzione di una ulteriore posizione 

dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;  

VISTO il comma 2 del sopra citato  articolo 19 bis del decreto decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,  a norma del 

quale   “ Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  

modifica,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 

il  proprio  regolamento  di  organizzazione  e  la propria pianta organica con  uno  o  piu'  decreti  adottati  con  
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le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto  2018,  n. 97.  

   

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l’articolo 3; 

VISTO l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia 

di termini legislativi, che ha modificato da  sessanta giorni ad un anno il termine previsto dall’articolo 19-bis, 

comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 

25;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2022, n. 55969, registrato dalla Corte dei 

conti il 20 giugno 2022, con il quale sono state appostate le occorrenti risorse sui pertinenti capitoli di bilancio; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato adottato il […]; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del […]; 

SULLA proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri 

per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze; 

ADOTTA  

IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

Articolo 1  

Modifica degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 3 le parole “la Direzione generale per la promozione della qualità 

agroalimentare e dell’ippica” sono sostituite da “la Direzione generale per la promozione della qualità 

agroalimentare” ed è abrogato il seguente periodo: ” sviluppo del settore ippico e gestione dell'attivita' 

di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169”; 

b) dopo la lett. c) del comma 2 dell’articolo 3 è inserita la seguente: 

«d) la Direzione generale per l’ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti 

ambiti di attività: definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; attività di tutela del benessere 

animale; attività di prevenzione e di contrasto al doping; sviluppo dell’allevamento e definizione dei 

piani allevatoriali e gestione dei Libri genealogici; gestione delle attività inerenti alle abilitazioni degli 
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operatori all’esercizio dell’attività ippica; gestione delle attività di competenza connesse 

all’organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; 

gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; gestione della giustizia sportiva; 

promozione dell’ippica; gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV; gestione dei rapporti con 

le società di corse e con gli organismi associativi; gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti 

dei premi al traguardo nonché delle provvidenze all’allevamento». 

c) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:  

«2. In applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dei commi 166 e 167 dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dell’articolo 19-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,  il numero dei posti di funzione di 

livello dirigenziale generale è fissato in tredici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di 

Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in 

sessantuno, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione». 

2. Le tabelle A e B di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 

dicembre 2019, n. 179, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento.  

3. L’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 è 

sostituito dal seguente: 

«Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e politiche agricole 

alimentari e forestali è ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza Funzionari, 

Assistenti e Operatori , come determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con 

il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell’Ispettorato, nell’ambito della 

sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso».  

Articolo 2  

Disposizioni finali  

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

Il presente decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sarà inserito, 

munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 



Allegato 1  

Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1) 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 

SEZIONE AGRICOLTURA 

=======================+================+ 

| Ruolo agricoltura | Unità  | 

=======================+================+ 

|Qualifiche dirigenziali      |  

+-------------------------------------+----------------------------+  

|Dirigente di 1ª fascia  |           10|  

+-------------------------------------+----------------------------+  

|Dirigente di 2ª fascia   |         39*| 

+-------------------------------------+----------------------------+  

|   Totale...|           49| 

+-------------------------------------+----------------------------+  

|Aree       | 

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|Area Funzionari                         421|           

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|Area Assistenti    |                                355|  

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|Area Operatori                            8|             | 

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|      Totale aree...|          784|  

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|              Totale...|          833|  

+-------------------------------------+----------------------------+ 

 

* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione. 

 

  



Tabella B (prevista dall'articolo 7, comma 1) 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 

SEZIONE ISPETTORATO 

=======================+================+ 

| Ruolo ICQRF | Unità  | 

=======================+================+ 

|Qualifiche dirigenziali      |  

+-------------------------------------+----------------------------+  

|Dirigente di 1ª fascia  |           3|  

+-------------------------------------+----------------------------+  

|Dirigente di 2ª fascia   |           22| 

+-------------------------------------+----------------------------+  

|   Totale...|           25| 

+-------------------------------------+----------------------------+  

|Aree       | 

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|Area funzionari                         263 

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|Area assistenti             410|  

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|Area  operatori I                9| 

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|      Totale aree...|          682|  

+-------------------------------------+----------------------------+ 

|              Totale...|          707|  

+-------------------------------------+----------------------------+ 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO: 1.540 


