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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI II
IL DIRETTORE GENERALE

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, in particolare gli
articoli 29, 152, 153,154, 155, 156, 159;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE)
n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale ed, in
particolare, l’art. 4, commi 10, 11, 14, 15 e 16 ;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che
fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge
comunitaria per il 1990)”, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si
dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunità europea;
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
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centrale e successive modificazioni;
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;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei
mercati a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini;
VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché
in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, concernente “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo a norma dell’articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97”;
VISTO il Decreto Ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483 del recante Disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva
e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori
già riconosciute.
VISTO il decreto legge n. 51 del 5 maggio 2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio
dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpiti da eventi di carattere eccezionale
e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio
2015, n. 51, in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018 recante “Disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva
e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori
già riconosciute”;
CONSIDERATO che l’Unione Europea riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro
associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del
miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione
alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla
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produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura
di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a
disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;
CONSIDERATO che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di
definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle
organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese anche al fine di
garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione;
RITENUTO opportuno predisporre uno strumento per la guida del complesso delle attività di
controllo per il riconoscimento e verifica del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni di
produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni e delle
organizzazioni interprofessionali;
DECRETA
Art. 1
È approvato il "Manuale delle Procedure e dei Controlli” per il riconoscimento e verifica del
mantenimento dei requisiti delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e
delle olive da tavola e loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali, con relative
chek list e piste di controllo che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Sede,

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
documento firmato elettronicamente ai sensi del CAD

