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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI II
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel
mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione 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, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle
zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in
particolare l’art. 12;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
VISTO il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
VISTO il Decreto Ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483, recante “Disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva
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e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori
già riconosciute”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
VISTO il Decreto-Legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio
2015, n. 91 recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali” e, in particolare l’art. 4;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, concernente “Regolamento recante organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2014 n.
1622, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l’individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, concernente “Regolamento recante adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”;
VISTO il Piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il
24 marzo 2016;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2016 n. 3048 recante “Disposizioni urgenti per
il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario”;
VISTO il Decreto direttoriale n. 97208 del 30 dicembre 2016 recante “Avviso pubblico di selezione
di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-oleario per la
qualificazione del prodotto olio”;
VISTO il Decreto direttoriale n. 17634 del 16 marzo 2017, con il quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione dei programmi di intervento di cui al Decreto direttoriale n. 97208
del 30 dicembre 2016;
VISTO il Decreto direttoriale n. 42020 del 25 maggio 2017, con il quale è stata modificata la
composizione della Commissione sopracitata;
VISTA la nota ministeriale n. 83298 del 16 novembre 2017 con la quale la Commissione ha
trasmesso i verbali;
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PRESO ATTO dei verbali n. 1 del 16 marzo 2017, n. 2 del 23 marzo 2017, n. 3 dell’1 agosto 2017
e n. 4 del 9 settembre 2017;
PRESO ATTO dell’esclusione, dalla graduatoria finale, del programma di intervento presentato da
APROS Soc. Coop. in quanto sulla busta non è stata applicata la dicitura “NON APRIRE – Avviso
pubblico di selezione di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolooleario per la qualificazione del prodotto” prevista dall’art. 6 comma 2 del Decreto direttoriale n.
97208 del 30 dicembre 2016;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria dei programmi di intervento ritenuti ammissibili.
DECRETA
Articolo 1
1. E’ approvata la graduatoria, come da proposta formulata dalla Commissione di valutazione, dei
programmi di intervento ritenuti ammissibili per la realizzazione di interventi volti a raggiungere
gli obiettivi di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 1 del Decreto interministeriale 22 luglio 2016 n.
3048:
OP/AOP

Punteggio

Contributo ammissibile

95

Finanziamento
richiesto
€ 1.000.053,25

UNAPROL - Consorzio olivicolo
italiano S.C.p.a.
Consorzio Nazionale degli Olivicoltori
S.C. a r.l.
OP Confoliva - Soc. Coop. Agr.

90

€ 997.669,00

€ 798.135,20

90

€ 999.720,00

€ 799.776,00

UNAPOL - Unione Nazionale
Associazioni Produttori Olivicoli S.C.
a r.l.
UNASCO S.C. a r.l. - Associazione
organizzazioni produttori olivicoli
AIPO UN S.C. a r.l. - Associazione
Italiana Produttori Olivicoli Unione
Nazionale
A.C.O. - Associazione Cooperativa
Olivicoltura Soc. Coop. a r.l.
A.O.S. - Associazione Olivicoltori
sanniti
CVO - Consorzio Volontario
Olivicoltori Soc. C. a r.l.

90

€ 998.870,00

€ 799.096,00

90

€ 998.912,00

€ 799.129,60

85

€ 999.970,00

€ 799.976,00

60

€ 313.940,00

€ 251.152,00

60

€ 367.090,00

€ 293.672,00

60

€ 208.429,80

€ 166.743,84
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COTRACOOP – Consorzio cooperative
agricole e di lavoro Soc. coop.

€ 230.100,00

50

€ 184.080,00

Articolo 2
1. E’ escluso dalla graduatoria il progetto presentato da APROS Soc. Coop. in quanto sulla busta
non è stata applicata la dicitura “NON APRIRE – Avviso pubblico di selezione di proposte
progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-oleario per la qualificazione del
prodotto” prevista dall’art. 6 comma 2 del Decreto direttoriale n. 97208 del 30 dicembre 2016.
Articolo 3
1. La graduatoria dei progetti di cui all’articolo 1 è pubblicata sul sito di questo Ministero
www.politicheagricole.it.

Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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