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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
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 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 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive
modifiche;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee ed in particolare l’art. 5 che ha istituito il Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
VISTO il Reg. (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 D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
PREMESSO CHE il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha tra le proprie linee
programmatiche la promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore
agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca;
PREMESSO CHE il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche
e della pesca del Ministero e le proprie articolazioni hanno, tra gli altri, i compiti di: elaborazione
delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare,
dell'organizzazione e integrazione dei mercati; esercizio delle attribuzioni in materia di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nel rispetto delle
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attribuzioni regionali e fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
riconoscimento e sostegno delle associazioni nazionali e delle organizzazioni di produttori agricoli;
gestione dei piani di settore, anche in coordinamento con gli altri Dipartimenti.
RILEVATO CHE il Decreto Ministeriale 6 aprile 2006 n. 174, modificato ed integrato dal
successivo Decreto Ministeriale 20 aprile 2012 n. 97, ha istituito la Borsa Merci Telematica Italiana;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 174 del 2006 la Borsa merci
telematica italiana è gestita in via esclusiva da Borsa merci telematica italiana S.c.p.A, società
consortile per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico;
CONSIDERATO CHE, Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. svolge, in esclusiva a livello
nazionale, funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma
telematica per la contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei
servizi logistici. In particolare BMTI esercita, tra gli altri, i seguenti compiti: “fornisce ai soggetti
abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di
rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo
della Borsa Merci telematica Italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa,
servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche (servizi informativi,
assicurativi e finanziari), supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed
efficiente utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana stessa; realizza progetti sperimentali per
l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale”;
CONSIDERATO CHE con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 marzo 2016, è
stato approvato il nuovo “Piano di settore olivicolo-oleario 2016”, previsto dall'articolo 4
(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolooleario) del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, volto a ridefinire gli obiettivi strategici per tale
settore e le misure operative da attuare per l’incremento della produzione nazionale di olive e olio
extravergine di oliva, la promozione e valorizzazione dei prodotti e una più forte organizzazione
della filiera nazionale, prevedendo, tra l’altro, l’attuazione di strumenti che agevolino l’accesso al
credito delle imprese associate, soprattutto delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle
relative associazioni;
CONSIDERATO CHE con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016 (di seguito il
“Decreto”), sono stati adottati i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi, come
previsto dall’art. 4 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51;
CONSIDERATO CHE in particolare l’art.1, comma 1 lett. e) del Decreto prevede, tra gli obiettivi
da perseguire, quello di “incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli
operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore
dell’olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013”, anche mediante “misure di sostegno all’accesso al credito per
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favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le
associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute”, misure che potranno assumere la forma di
“aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero
nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.
1408/2013”;
CONSIDERATO CHE il successivo art. 8, comma 1, del Decreto prevede, tra gli interventi diretti
al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato art. 1, comma 1, lett. e), quelli connessi al “fondo di
credito, istituito ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i
criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 dicembre 2014, recante Criteri e Modalità
applicative per la presentazione di garanzie pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio
2015, in attuazione dell’art. 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
CONSIDERATO CHE al fine di promuovere la concentrazione dell’offerta di olio di oliva sul
mercato e l’operatività delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni, è intenzione
del Ministero avviare una iniziativa diretta alla costituzione di una garanzia di portafoglio in favore
di intermediari finanziari finalizzata a favorire l’accesso al credito delle organizzazioni medesime,
in coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e) e art. 8, comma 1, del citato Decreto n. 3048
del 22 luglio 2016;
RILEVATO CHE, in data 26 luglio 2017 il Ministero ha convocato un Tavolo di lavoro diretto a
valutare la preliminare fattibilità tecnica dell’operazione e la disponibilità della CDP e della BMTI a
collaborare, nell’ambito delle attività di propria competenza istituzionale, allo sviluppo e alla
realizzazione dell’iniziativa;
RILEVATO CHE all’esito del suindicato Tavolo di lavoro è emersa la concreta disponibilità e
possibilità di avviare un’iniziativa congiunta diretta a consentire il rilascio di una garanzia,
interamente controgarantita dalle risorse messe al disposizione dal Ministero nell’ambito di quelle
stanziate a valere sulla lettera e) dell’articolo 2 e sull’art. 8 del Decreto, su una quota di portafoglio
di nuove esposizioni originate da intermediari finanziari al fine di favorire l’accesso al credito alle
organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle relative associazioni;
RILEVATO CHE, in data 4 ottobre 2017 è stato siglato il Protocollo di Intesa tra Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali, Cassa depositi e prestiti S.p.A e Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.A col quale è stato avviato un rapporto di collaborazione volto alla valutazione e
possibile definizione di un’iniziativa congiunta diretta alla costituzione di una garanzia di
portafoglio di nuove garanzie o di nuovi finanziamenti concessi da intermediari finanziari
finalizzata a favorire l’accesso al credito delle OP e AOP;
CONSIDERATO CHE, nell’ambito di applicazione del Protocollo di Intesa, è stato ritenuto
opportuno richiedere una proposta progettuale diretta alla definizione dei requisiti per l’accesso alla
garanza di Cassa depositi e prestiti da parte delle OP e delle AOP e alla disponibilità a fornire una
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specifica attività di assistenza tecnica per l’utilizzo della garanzia da parte delle stesse OP e AOP
che dovranno operare sulla piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana;
CONSIDERATO CHE obiettivo delle attività prospettate è la promozione della concentrazione
dell’offerta di olio di oliva sul mercato rafforzando il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle
relative associazione attraverso la garanzia di portafoglio a valere sui nuovi finanziamenti concessi
da intermediari finanziari, subordinatamente al rilascio della contro-garanzia del Ministero a
copertura del 100 % dell’esposizione;
CONSIDERATO CHE a tal fine è stato ritenuto opportuno che il progetto debba articolarsi nei
seguenti ambiti di attività:
-

Supporto nella predisposizione delle procedure di richieste di finanziamento
all’intermediario finanziario selezionato da parte delle organizzazioni di produttori e delle
relative associazioni;

-

Assistenza alle organizzazioni di produttori e alle relative associazioni nelle fasi di richiesta
e di esecuzione delle suddette procedure;

-

Formazione ed assistenza tecnica nelle procedure sia di accesso alla garanzia sia a valere sui
contratti telematici scambiati sulla piattaforma gestita da BMTI;

-

Redazione di report periodici sugli esiti delle richieste di finanziamento, sui contratti
telematici e sui relativi prezzi e quantità scambiate.

CONSIDERATO CHE per lo svolgimento delle suddette attività è stato congruito, sulla base delle
tariffe adottate da Consip S.p.A. nell’ambito della gara a procedura aperta per l’erogazione di
supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per
l’attuazione dei programmi operativi 2014 - 2020, un corrispettivo annuo pari a Euro 516.693,34
(cinquecentosedicimilaseicentonovantatremila/34) oltre IVA, pari a Euro 630.000,00
(seicentotrentamila/00) IVA inclusa;
CONSIDERATO CHE per le ragioni suindicate si è proceduto, con lettera prot. n. 75610 del 18
ottobre 2017 e lettera prot. n. 3992 del 30 ottobre 2017, all’avvio di una procedura ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b), punto 3) del D. Lgs. 50/2016 (CIG 7258416A5C) in favore di Borsa merci
telematica italiana S.c.p.A. gestore esclusivo della Borsa merci telematica italiana in virtù delle
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 174 del 2006 e ad invitare la Società a presentare una
offerta tecnico-economica per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti;
RILEVATO CHE con Decreto prot. n. 80714 del 7 novembre 2017 è stata istituita una
Commissione giudicatrice ex art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità tecnicoeconomica dell’Offerta presentata dalla Borsa Merci Telematica Scpa;
PRESO ATTO CHE la Commissione di cui al punto precedente con i verbali n. 1 del 13 novembre
2017 e n. 2 del 14 novembre 2017 ha ritenuto che l’Offerta tecnico-economica presentata dalla
Borsa Merci Telematica Scpa sia congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione e,
pertanto, ha proposto l’aggiudicazione dei servizi per la realizzazione di una iniziativa diretta a
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costituire una garanzia di portafoglio a favore di intermediari finanziari finalizzata a favorire
l’accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio d’oliva e delle relative associazioni, in
coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e 8, comma 1, del Decreto n. 3048 del 22 luglio
2016 e del protocollo di intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. e Borsa Merci Telematica Italiana ScpA del 4 ottobre 2017 in favore della
Società;
CONSIDERATO CHE con Decreto prot. n. 4288 del 17 novembre 2017 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva dei servizi in favore di Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. per un
importo annuo di Euro 516.639,34 (cinquecentosedicimilaseicentotrentanove/34) al netto dell’IVA
e per un importo complessivo pari a Euro 1.549.918,02 (unmilionecinquecentoquarantanovemilanovecentodiciotto/02), oltre IVA,;
CONSIDERATO CHE con nota del 17 novembre 2017, prot. n. 4289 questa Amministrazione ha
comunicato a Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. l’avvenuta aggiudicazione, nonché richiesto
di produrre la garanzia fideiussoria in polizza ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e la
dichiarazione inerente il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva al presente appalto con
l’indicazione delle generalità delle persone delegate ad operare su detto conto;
CONSIDERATO CHE è stato rilasciato il Durc relativo alla società che risulta regolare;
CONSIDERATO CHE con nota del 24 novembre 2017, prot. n. 1349/17/AS Borsa merci
telematica italiana S.c.p.A., ha trasmesso la polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 e la dichiarazione inerente il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva al presente
appalto con l’indicazione delle generalità delle persone delegate ad operare su detto conto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2016 con il quale il dott.
Francesco Saverio Abate è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del 20 marzo 2017, prot. n. 22211, in virtù del quale il
dott. Pietro Gasparri, dirigente dell’Ufficio PQAI II della Direzione Generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica, è delegato a stipulare il Contratto per l’affidamento alla
Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. dei servizi per la realizzazione di una iniziativa diretta a
costituire una garanzia di portafoglio a favore di intermediari finanziari finalizzata a favorire
l’accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio d’oliva e delle relative associazioni;
VISTO il Contratto stipulato tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Borsa
merci telematica italiana S.c.p.A., in data 28 novembre 2017 avente ad oggetto l’affidamento alla
Borsa merci telematica italiana S.c.p.A., dei servizi per la realizzazione di una iniziativa diretta a
costituire una garanzia di portafoglio a favore di intermediari finanziari finalizzata a favorire
l’accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio d’oliva e delle relative associazioni, in
coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e 8, comma 1, del Decreto n. 3048 del 22 luglio
2016 e del protocollo di intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. e Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. del 4 ottobre 2017, ai sensi
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dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del D. Lgs. 50/2016 – CIG 7258416A5C – CUP
J58H17000000001;
DECRETA
ART. 1
1.

È approvato il Contratto stipulato tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. in data 28 novembre 2017 avente ad oggetto
l’affidamento alla Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. dei servizi per la realizzazione di una
iniziativa diretta a costituire una garanzia di portafoglio a favore di intermediari finanziari
finalizzata a favorire l’accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio d’oliva e delle
relative associazioni, in coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e 8, comma 1, del
Decreto n. 3048 del 22 luglio 2016 e del protocollo di intesa tra il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.A. del 4 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del D. Lgs.
50/2016 per un importo annuo pari ad € 516.639,34 (cinquecentosedicimilaseicentotrentanove/34) al netto dell’IVA e dunque per un importo totale complessivo nei 36
mesi di svolgimento delle attività pari ad Euro 1.549.918,02 (unmilionecinquecentoquarantanovemilanovecentodiciotto/02) IVA esclusa.

ART. 2
1. Per effetto del presente decreto è impegnato a favore della Borsa merci telematica italiana Scpa
viale Gorizia 25/c – 00198 Roma P IVA 06044201009, l’importo complessivo di €
1.890.900,00 (unmilioneottocentonovantamilanovecento/00, al lordo dell’IVA)

1.

ART. 3
L’impegno di cui al precedente art. 2, grava nell’ambito della missione 9, programma 6
“Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione”, dell’azione 3 “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e
della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano”, C.D.R. 3
“Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca” capitolo di bilancio n. 7110, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari, sui residui di stanziamento 2016.
Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005
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