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Il Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI I
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 59 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.m.i. che ha, tra l’altro, istituito il “Fondo
per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”, alimentato dalle entrate derivanti
dal versamento di contributi nella misura del 2% del fatturato dell’anno precedente relativo alla
vendita di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti di sintesi e di presidi sanitari e finalizzato al
finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura
biologica, in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di
controllo nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 105, concernente
“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a
norma dell’art. 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 Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017 n. 143, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017, recante l’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;
VISTA la Legge 9 agosto 2018 n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 12
luglio 2018 n. 86, 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;
VISTO il “Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico” approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nel marzo 2016, che all’Azione 10 individua le strategie per la ricerca e l’innovazione in
agricoltura biologica;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 maggio 2013 n.
5424, che ha individuato le modalità di funzionamento del “Fondo per la ricerca nel settore
dell’agricoltura biologica e di qualità”, la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca
ammissibili;
VISTA la Direttiva del Ministro 15 febbraio 2018 prot. n. 1654, recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’annualità 2018;
VISTA la Direttiva Dipartimentale 22 febbraio 2018 prot. n. 738, con la quale il Capo
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, in
coerenza con la sopracitata Direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali,
le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la Direttiva Direttoriale 27 marzo 2018 n. 21876, art. 1 comma 6, con la quale la dott.ssa
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Roberta Cafiero, titolare dell’Ufficio PQAI 1, è delegata ad emettere gli impegni di spesa e gli
ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di competenza e sui residui nell’ambito delle
disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio della DG PQAI;
VISTA la nota 30 ottobre 2018 prot. n. 75872, con la quale il Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, considerate le finalità istituzionali dell’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, ha chiesto la predisposizione di specifiche proposte
progettuali nel campo della ricerca, promozione e divulgazione in agricoltura biologica, sulla base
degli obiettivi individuati dal sopracitato Piano strategico;
VISTA la nota 6 dicembre 2018 prot. n. 52719, acquisita agli atti dell’Ufficio PQAI 1 in data 7
dicembre 2018 con prot. n. 87966, con la quale dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare - ISMEA ha trasmesso la proposta progettuale, ed il relativo piano finanziario generale,
“Filiere biologiche: Progetto per l’analisi della distribuzione del valore, lo studio della
certificazione di gruppo, la formazione e la tracciabilità”;
VISTA la nota 20 dicembre 2018 prot. n. 56885, acquisita agli atti dell’Ufficio PQAI 1 in pari data
con prot. n. 91800, con la quale dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA
ha trasmesso l’integrazione e la rimodulazione del budget della proposta progettuale “Filiere
biologiche: Progetto per l’analisi della distribuzione del valore, lo studio della certificazione di
gruppo, la formazione e la tracciabilità”;
VISTA la Convenzione stipulata in data 21 dicembre 2018 prot. n. 92150 tra il Ministero delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ed l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare - ISMEA ed i relativi allegati;
VISTO il Decreto Dipartimentale del 27 dicembre 2018 prot. n. 92440 con il quale è stato
approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in data 21 dicembre 2018 prot. n. 92150 tra il
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ed l’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per un importo di euro 1.645.000,00
(unmilioneseicentoquarantacinque/00), per la realizzazione di attività di ricerca, promozione e
divulgazione nel settore dell’agricoltura biologica;
RITENUTO opportuno provvedere all’impegno dell’importo sopra indicato;
ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7742 p.g. 2;
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Per effetto del presente Decreto e per le finalità sopra citate, è impegnata la somma di euro
1.645.000,00 (unmilioneseicentoquarantacinque/00) a favore dell’Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare - ISMEA con sede in Roma, Viale Liegi, 26.
ARTICOLO 2
L’importo di euro 1.645.000,00 (unmilioneseicentoquarantacinque/00) farà carico sul capitolo 7742
p.g. 2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018, fondi
di provenienza 2017 – Missione programma 1.5 (9.6) Macroaggregato “Investimenti” di pertinenza
del Centro di responsabilità 3 “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca”.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

