Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, pubblicato nella GUCE 20
luglio 2007, che detta gli obiettivi ed i principi della produzione biologica nonché le norme di
produzione, di etichettatura e di pubblicità dei prodotti, con l’obbligatorietà dell’uso del logo
comunitario in etichetta, sue modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 34
riguardante gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell’agricoltura e della pesca;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l’Ufficio
Centrale di Bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e registrato 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 Ministeriale 9 settembre 2009 n. 13641, registrato 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;
VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2009 n. 20099, pubblicato per estratto sulla
G.U.R.I. Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2010, con il quale si definiscono le iniziative da
finanziare inerenti l’Azione 2.2 di supporto scientifico per l’elaborazione e attuazione della
normativa comunitaria del “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici per gli anni 2008-2009”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2009 n. 15343, con il quale è stato impegnato
l’importo di euro 825.000,00, per la realizzazione delle attività di cui al Decreto Ministeriale
23 dicembre 2009 n. 20099;
VISTO il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2010 n. 2826, pubblicato per estratto sulla
G.U.R.I. Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2010, con il quale è stato prorogato il termine di
presentazione dei progetti e sostituito l’all. 1 “Piano di fattibilità” del Decreto Ministeriale 23
dicembre 2009 n. 20099;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 giugno 2010 n. 9072, con il quale è stata richiamata
l’applicabilità della normativa sugli aiuti di Stato ed in particolare dell’art. 34 del
Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune
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categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), riguardante gli aiuti alla ricerca e
sviluppo nei settori dell’agricoltura e della pesca;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 marzo 2010 n. 3987 con il quale è stata nominata una
commissione per l’esame e la valutazione dei progetti da finanziare nell’ambito dell’Azione
2.2 “Supporto scientifico per l’elaborazione e attuazione della normativa comunitaria”
prevista dal “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici
per gli anni 2008-2009”;
VISTA la registrazione da parte della Commissione Europea dell’aiuto in esenzione con il
numero X263/2010, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08;
VISTA la nota n. 9775 del 24 giugno 2020 con la quale sono stati trasmessi i verbali della
Commissione e la graduatoria provvisoria dei progetti presentati in conformità all’art. 7
commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2009 n. 20099;
CONSIDERATO l’elevato numero di progetti pervenuti e che i fondi impegnati con Decreto
Ministeriale 30 dicembre 2009 n. 15343 consentono di ammettere alla presentazione del
progetto esecutivo solo un progetto per ogni tematica;
CONSIDERATO che l’Amministrazione deve attenersi ai criteri di economicità ed
efficienza;
CONSIDERATO che appare opportuno individuare le migliori soluzioni per consentire che
possano essere ammessi alla presentazione del progetto esecutivo ulteriori soggetti;
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 9 settembre 2009 n. 13641, 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, prevede per i fondi di provenienza
2009 ulteriori disponibilità per l’Azione 2.2. “Supporto scientifico per l’elaborazione e
attuazione della normativa comunitaria”;
ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7742 p.g. 3 fondi 2009.
DECRETA
ARTICOLO 1
1. Per la realizzazione delle attività previste dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2009 n.
20099 e successive modifiche ed integrazioni è stanziata l’ulteriore somma di euro
357.500,00;
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2. L’importo di euro 357.500,00 farà carico sul capitolo 7742 p.g. 3 di pertinenza del Centro
di Responsabilità 3, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale, U.P.B.
1.6.6 “Investimenti” dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno
finanziario 2010, fondi di provenienza 2009.
ARTICOLO 2
1. Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall’obbligo di notifica
alla Commissione europea ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/08 della
Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili
con il mercato comune. In applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria) in quanto rientranti negli aiuti a progetti di ricerca e
sviluppo.
2. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla
Commissione europea. 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.
3. Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.
ARTICOLO 3
Con successivi decreti si provvederà all’approvazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei
singoli progetti e alla definizione dei rapporti con i singoli Organismi realizzatori, in
conformità alle premesse.

Roma,
IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldogno

