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    DECRETO  10 giugno 2022 .

      Modifica del decreto 1° marzo 2022, relativo all’aggior-
namento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 
2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in 
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 
7 luglio 2009, n. 88».    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai 
concimi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine anima-
le e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, 
emesse dall’autorità nazionale competente per l’uso di 
sottoprodotti di origine animale; 

 Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, re-
cante «Riordino e revisione della disciplina in materia 
di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 
2009, n. 88», ed in particolare l’art. 10 relativo alle modi-
fiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l’altro, 
prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva 
per i fertilizzanti; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, 
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 
2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasfe-
rimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Mini-
steri per i beni e le attività culturali, delle politiche agri-
cole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo 
economico, degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’am-
biente 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 straor-
dinario 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 mini-
stri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 1° marzo 2022, relativo all’aggior-
namento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo n. 75 
del 29 aprile 2010 «Riordino e revisione della disciplina 
in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 
7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 10 maggio 2022, n. 108, che 
ha previsto, all’allegato 1, l’inserimento della tipologia di 
fertilizzante denominata «Digestato essiccato»; 

 Considerato che nel predetto decreto ministeriale 
1° marzo 2022 è stato riscontrato un mero errore materia-
le nell’allegato 1 «Concimi nazionali», in relazione alla 
denominazione del Punto in cui viene inserita la tipologia 
di fertilizzante denominata «Digestato essiccato»; 

 Ritenuto necessario dover provvedere alla modifica di 
tale errore materiale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Nell’allegato 1 «Concimi nazionali», del decreto 

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
1° marzo 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 10 maggio 2022, n. 108, le parole 
«Punto 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Punto 5.2. Concimi organici NP». 

 Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo 
per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 10 giugno 2022 

 Il Ministro:    PATUANELLI    
  Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economi-
co, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del 
turismo, n. 921
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    DECRETO  28 luglio 2022 .

      Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che 
hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie 
di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA).    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea ed in particolare il comma 3, lettera   c)  ; 

 Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recan-
te organizzazione comune dei mercati dei prodotti agri-
coli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, in particolare l’art. 220; 

 Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contri-
buti in regime «   de minimis   » concessi dallo Stato; 

 Visto il regolamento (UE) 702/2014 della Commissio-
ne, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al-
cune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006 e successive modifiche, in 
particolare l’art 26 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea L 193/2014); 


