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 Visto in particolare l’art. 4, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di 
giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del-
le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 
sentita la Conferenza unificata, previa verifica del pos-
sesso dei requisiti indicati dall’art. 3 dello stesso decreto 
legislativo n. 73/2005; 

 Vista la nota prot. n. 10818/PNM del 7 febbraio 2013 
con la quale la sig.ra Eleonora Ceppatelli, proprietaria 
del «Parco Gallorose», ubicato in via Aurelia sud n. 63 - 
Cecina (Livorno), ha inoltrato la domanda per il rilascio 
della licenza di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legi-
slativo 21 marzo 2005, n. 73; 

 Viste le note prott. n. 40233/PNM del 5 luglio 2013, 
n. 45261/PNM del 24 settembre 2013 e n. 8498/PNM del 
30 aprile 2015 con le quali il Ministero dell’ambiente ri-
chiede ulteriori integrazioni all’istanza presentata; 

 Considerata la rispondenza della documentazione in-
viata, con le indicazioni di cui all’allegato 4 del decreto 
legislativo 21 marzo 2005, n. 73; 

 Considerato che la prima visita ispettiva è stata svol-
ta il 3 e 4 maggio 2016 dalla Commissione di esperti 
interministeriale; 

 Visto il verbale redatto dalla Commissione in cui si in-
dividuano alcune criticità, comunicate alla struttura con 
nota prot. n. 11173/PNM del 24 maggio 2016; 

 Vista la seconda ispezione effettuata dalla Commissio-
ne di esperti interministeriale il 14 giugno 2016 e l’indi-
viduazione di alcune criticità relative al rilascio di due au-
torizzazioni sanitarie trasmesse con nota prot. n. 14252/
PNM del 4 luglio 2017; 

 Vista la nota acquisita al prot. n. 1614/PNM del 25 gen-
naio 2018 con la quale il Ministero della salute comunica 
la risoluzione da parte della struttura delle ultime criticità 
pendenti riscontrate in sede ispettiva; 

 Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richie-
ste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio 
della licenza di giardino zoologico; 

 Visto il concerto espresso dal Ministero della salute 
trasmesso con nota GAB/3652 del 9 aprile 2018; 

 Visto il concerto espresso dal Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota 
GAB/3648 del 10 aprile 2018; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Conferen-
za unificata in data 8 novembre 2018 trasmesso in data 
29 gennaio 2019; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Licenza    

     1. È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui 
all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, alla 
struttura «Parco Gallorose» della sig.ra Ceppatelli Eleo-
nora, ubicata in via Aurelia sud n. 63 - Cecina (Livorno).   

  Art. 2.

      O n e r i    

     1. Restano fermi in capo alla sig.ra Ceppatelli Eleo-
nora, gli oneri relativi alla copertura delle spese soste-
nute per l’espletamento della procedura di rilascio della 
licenza, di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 
n. 73/2005, e per l’esercizio delle funzioni ispettive e di 
controllo di cui all’art. 6 dello stesso decreto.   

  Art. 3.

      Obblighi di comunicazione preventiva    

     1. Ogni significativa modifica delle strutture di custo-
dia e/o variazione dell’elenco degli animali custoditi, in 
particolare di quelli inclusi nell’allegato al decreto mi-
nisteriale 19 aprile 1996 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dovrà essere comunicata preventivamente al 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, unitamente alle misure adottate al fine di garantire 
il rispetto dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 3 del de-
creto legislativo n. 73/2005. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 29 marzo 2019 

  Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio

e del mare
    COSTA  

  Il Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali

e del turismo   
   CENTINAIO  

  Il Ministro della salute
    GRILLO    

  19A02356

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  22 marzo 2019 .

      Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario 
di Stato on.le Massimo BITONCI.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo; 
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 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Visto l’art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 lu-
glio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la ri-
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubbli-
ca 31 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 
1° giugno 2018, Ufficio di controllo atti Presidenza del 
Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari este-
ri, reg.ne prev. n. 1171, con il quale il prof. Giovanni 
Tria è stato nominato Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
13 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti il 13 giu-
gno 2018 - Ufficio di controllo atti Presidenza del Con-
siglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 1348, con il quale l’on. dott. Massimo Bitonci 
è stato nominato Sottosegretario di Stato all’economia e 
alle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze in data 6 dicembre 2018, registrato alla Corte dei 
conti il 27 dicembre 2018 - Ufficio di controllo atti Mi-
nistero dell’economia e finanze, reg.ne prev. n. 1654, con 
il quale sono state conferite specifiche deleghe al Sotto-
segretario di Stato all’economia e alle finanze on. dott. 
Massimo Bitonci; 

 Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finan-
ze in data 20 marzo 2019 con i quali sono state conferite 
specifiche deleghe rispettivamente al Sottosegretario di 
Stato all’economia e alle finanze on. dott.ssa Laura Ca-
stelli e al Sottosegretario di Stato all’economia e alle fi-
nanze on. dott. Massimo Garavaglia e i decreti del Pre-
sidente della Repubblica in data 22 marzo 2019 con i 
quali è stato attribuito il titolo di Viceministro ai predetti 
Sottosegretari; 

 Considerato che con i predetti decreti sono state attri-
buite al Sottosegretario di Stato all’economia e alle finan-
ze on. dott.ssa Laura Castelli e al Sottosegretario di Stato 
all’economia e alle finanze on. dott. Massimo Garavaglia 
deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o 
più strutture dipartimentali; 

 Ritenuta, conseguentemente, la necessità di rimodula-
re i contenuti della delega conferita al Sottosegretario di 
Stato on. dott. Massimo Bitonci con il citato decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Massimo Biton-

ci è delegato a rispondere, per le materie di competenza, 
in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle 
interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire 
presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo 
svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni 
altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavo-
ri parlamentari, secondo le direttive del Ministro. 

 2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del 
Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe. 

 3. In caso di assenza o impedimento dell’on. dott. Mas-
simo Garavaglia e previo accordo con lo stesso, è inoltre 
delegato a seguire i lavori della Commissione bilancio 
e della Commissione finanze e tesoro del Senato e della 
Commissione bilancio, tesoro e programmazione e della 
Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro am-
bito, rispettivamente, della Sottocommissione per i pareri 
e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito. 

 4. In caso di assenza o impedimento, l’on. dott. Mas-
simo Bitonci provvederà a concordare con il Sottosegre-
tario on. dott. Alessio Mattia Villarosa la propria sostitu-
zione, tenendone informato l’Ufficio del coordinamento 
legislativo e l’Ufficio legislativo economia.   

  Art. 2.
      1. Fermo quanto previsto dall’art. 1, il Sottosegretario di 

Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli spe-
cifici indirizzi definiti dal Ministro, le questioni relative:  

 al contenzioso valutario e all’attività finalizzata al 
contrasto del riciclaggio; 

 alla disciplina della revisione legale e della gestione 
dei relativi registri ed elenchi; 

 al personale del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, esclusa la programmazione delle assunzioni; 

 alla partecipazione dell’Amministrazione alle sedi 
di concertazione con le parti sociali. 

 2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Massimo Bitonci 
è parimenti delegato a trattare, in coerenza con gli speci-
fici indirizzi definiti dal Ministro e in raccordo con l’on. 
dott.ssa Laura Castelli e con l’on. dott. Massimo Gara-
vaglia, le questioni relative alle politiche di imposizione 
fiscale e di contrasto all’evasione fiscale. 

 3. È, infine, delegato, in coerenza con gli specifici indi-
rizzi definiti dal Ministro, a formulare proposte e a svol-
gere attività di supporto e collaborazione in materia di 
agenzie fiscali, con esclusione degli aspetti concernenti 
la materia dei giochi di competenza dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli.   

  Art. 3.
     1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli 

articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qual-
volta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la 
rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere 
assicurata da altro Sottosegretario.   
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  Art. 4.
     1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti 

relativi alle materie di propria competenza.   

  Art. 5.
      1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente 

articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o 
regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli 
appresso indicati:  

   a)   gli atti e i provvedimenti che implichino una deter-
minazione di particolare importanza politica, amministra-
tiva o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti 
amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; 
gli atti inerenti alle modificazioni dell’ordinamento delle 
attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società 
sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli 
atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati 
interministeriali; 

   b)   i decreti di nomina degli organi di amministra-
zione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti 
o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, nonché le nomine e le 
designazioni, previste da disposizioni legislative, di rap-
presentanti del Ministero in seno ad enti, società, colle-
gi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli 
atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 
24 gennaio 1978, n. 14; 

   c)   i provvedimenti relativi alla costituzione di com-
missioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presen-
te articolo; 

   d)   gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte 
nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando 
esse comportino accreditamento di funzionari o definitive 
contestazioni di pubblica finanza; 

   e)   gli atti e le determinazioni di competenza dell’or-
gano di indirizzo politico-amministrativo previsti dal de-
creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

   f)   le determinazioni sulle relazioni che i responsabi-
li degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le 
questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche 
di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra di-
partimenti del Ministero; 

   g)   gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, 
nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i 
funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali; 

   h)   le assegnazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

   i)   i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari 
del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo 
sui provvedimenti del Ministro; 

   l)   l’adozione degli atti amministrativi generali ine-
renti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 6.
     1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, l’Ufficio di Ga-

binetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti 
per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede 
al coordinamento necessario all’attuazione del presente 
decreto.   

  Art. 7.
     1. La delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Mas-

simo Bitonci è estesa, in caso di assenza o impedimento 
del Ministro, nonché dell’on. dott. Massimo Garavaglia 
e dell’on. dott.ssa Laura Castelli anche agli atti espres-
samente esclusi, indicati nell’art. 5, quando i medesimi 
rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano 
riservati, per disposizione normativa primaria, alla com-
petenza esclusiva del Ministro. 

 2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti 
compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle 
interrogazioni parlamentari scritte ed orali.   

  Art. 8.
     1. Le deleghe contenute nel presente provvedimento 

sostituiscono le deleghe conferite con il decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2018 
indicato in premessa. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo per la registrazione. 

 Roma, 22 marzo 2019 

 Il Ministro: TRIA   
  Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 1-248

  19A02354

    DECRETO  22 marzo 2019 .

      Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario 
di Stato on.le Alessio Mattia VILLAROSA.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Visto l’art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 lu-
glio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la ri-
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro dell’economia e delle finanze; 


