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VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91; 
 
VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione 
del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, e sue 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella 
produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. CE n. 70/2001 della Commissione del 12 
gennaio 2001; 
 
VISTO il Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”); 
 
VISTO l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle regioni delle funzioni 
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”; 
 
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” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO l’art. 59 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, con il quale è stato 
istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità; 
 
VISTO il documento del Consiglio dell’Unione Europea n. 13129/04 denominato “Piano di azione 
europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici – Conclusione del Consiglio” del 18 ottobre 
2004; 
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VISTO il comma 87 art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 con il quale, nell’ambito del citato 
Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, è stato istituito l’apposito capitolo di spesa 
7742/3, per l’attuazione del “Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti 
biologici”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazione dei mercati 
agroalimentari a norma dell’art. 1, comma 2, lett. e, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;   
 
VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 
2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l’Ufficio Centrale di 
Bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2007 registro n. 4, 
foglio 235, con il quale sono state fissate le modalità di spesa per la realizzazione del “Piano di azione 
nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici”; 
 
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1 commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244”, convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008 n. 121;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129, recante “Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 74 del 
Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 
133; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 2009 n. 13641, registrato presso l’Ufficio Centrale di 
Bilancio il 23 settembre 2009 al n. 1589 ed alla Corte dei Conti il 25 settembre 2009 registro n. 3, 
foglio 303, con il quale è stato approvato il “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica 
e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009” ed il relativo allegato tecnico, che individua gli obiettivi 
prioritari e strategici per il settore dell’agricoltura biologica e con il quale, tra l’altro, sono state 
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individuate le iniziative finanziabili all’interno dell’Asse 2, Azioni 2.3 “Sostegno all’interprofessione” 
e 2.4 “Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori”; 
 
VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica”;  
 
VISTO il Decreto Dipartimentale 26 luglio 2010 n. 11468, pubblicato per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 23 agosto 2010, con il quale sono state definite le 
iniziative da finanziare nell’ambito delle Azioni 2.3 “Sostegno all’interprofessione” e 2.4 “Iniziative a 
sostegno delle organizzazioni dei produttori” dell’Asse 2 del “Programma di azione nazionale per 
l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009” ed il relativo allegato; 
 
VISTA  la comunicazione con la quale la Commissione Europea ha registrato in esenzione, ai sensi del 
Reg. (CE) n. 1857/2006, gli aiuti previsti dal Decreto sopracitato con il numero XA136/2010; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale 7 ottobre 2010 n. 15420 con il quale è stata istituita una 
Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dei progetti relativi al “Programma di azione 
nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009” – Asse 2, Azioni 2.3 
“Sostegno all’interprofessione” e 2.4 “Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori”; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale 22 novembre 2010 n. 18149 con il quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal Decreto 
Dipartimentale 26 luglio 2010 n. 11468 e riguardanti le Azioni 2.3 “Sostegno all’interprofessione” e 
2.4 “Iniziative a sostegno delle organizzazioni dei produttori” dell’Asse 2 del “Programma di azione 
nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009”. 
 
VISTO l’art. 5 del sopracitato Decreto Dipartimentale 26 luglio 2010 n. 11468 che ha previsto, per 
l’Azione  2.3 “Sostegno all’interprofessione”, lo stanziamento di euro 1.000.000,00 di cui 600.000,00 
destinati al finanziamento di “progetti pilota” da realizzarsi nel rispetto delle modalità di cui all’art. 2 
del Reg. (CE) n. 1998/2006, stabilendo, nel contempo, che tale riparto non si applicasse nel caso di 
mancanza di progetti finanziabili;  
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RITENUTO necessario rispettare la disposizione dell’art. 5 sopra richiamato effettuando una modifica 
al riparto degli importi stanziati per l’azione “Sostegno all’interprofessione” in funzione delle risorse 
che si sono rese disponibili per la mancanza di progetti finanziabili ai sensi dell’art. 2, punto 1.   
 

 
D E C R E T A 

 
ARTICOLO 1 

 
Lo stanziamento disponibile per il finanziamento dei progetti previsti all’art. 2 punto 2 del Decreto 26 
luglio 2010 n. 11468, pari ad euro 400.000,00, è aumentato di euro 251.544,25 in funzione dei progetti 
ammessi al finanziamento. 
 
Tale importo deriva da una pari diminuzione della disponibilità prevista per il finanziamento dei 
“progetti  pilota” di cui  all’art. 2, punto 1 del decreto medesimo, in applicazione dell’art. 5 del Decreto 
citato. 
 
L’importo di euro 251.544,25 è destinato a finanziare progetti presentati, nel rispetto delle modalità di 
cui agli artt. 14, par. 2, lett. c) e 15, par. 2, lett. a), d), e) e f) del Reg. (CE) n. 1857/06. 

 
ARTICOLO 2 

 

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall’obbligo di notifica alla 
Commissione Europea ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1857/06 della Commissione 
del 15 dicembre 2006 che disciplinano la compatibilità degli aiuti intesi a promuovere la produzione di 
prodotti agricoli di qualità e le prestazioni di assistenza tecnica con il mercato comune ai sensi dell’art. 
87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e non obbligano alla notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3 del 
trattato. 

Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione 
europea.  
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Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data di conferma da parte della Commissione della 
Comunità Europea dell’avvenuto ricevimento della sintesi, mediante ricevuta contrassegnata da un 
numero di identificazione.  

 
 

ARTICOLO 3 

 
Il presente provvedimento è pubblicato in versione integrale sul sito del Ministero 
www.politicheagricole.gov.it e su www.sinab.it. 

 
 

 IL CAPO DIPARTIMENTO 
            Adriano Rasi Caldogno 
 


