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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.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”
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
PREMESSO 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 olivicolo-oleario) 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;
PREMESSO 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 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 convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9;
PREMESSO che l’art.1, comma 1 lett. e) del citato 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 favorire la
concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di
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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”;
PREMESSO che beneficiari finali dell’intervento possono essere, fra gli altri, “le organizzazioni di
produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo
riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013”;
PREMESSO che l’art. 3 del Decreto prevede che gli interventi sono attuati dal Ministero con
provvedimenti che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, nonché le modalità
di concessione ed erogazione degli aiuti;
PREMESSO 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”;
PREMESSO che al fine di promuovere la concentrazione dell’offerta di olio d’oliva sul mercato e
l’operatività delle organizzazioni di produttori (di seguito, “OP”) e delle relative associazioni (di
seguito, “AOP”), il Ministero ha avviato un’iniziativa diretta alla costituzione di una garanzia di
portafoglio in favore di intermediari finanziari finalizzata a sostenere 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;
PREMESSO che con nota prot. n. 4288 del 4 luglio 2017 Cassa Depositi e Presiti S.p.A. (di
seguito, “CDP”) è stata invitata a manifestare la propria disponibilità ad attivare strumenti finanziari
atti a favore l’acceso al credito delle organizzazioni di produttori del settore olivicolo-oleario;
PREMESSO che con nota del 12 luglio 2017, acquisita a protocollo DIQPAI al n. 2730 del 13
luglio 2017, CDP ha confermato l’interesse a collaborare con il MIpaaf e Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.A per la sviluppo di strumenti finanziari dedicati al sostegno delle organizzazioni di
produttori del settore olivicolo-oleario;
PREMESSO che a tal fine, il Ministero ha promosso, in data 26 luglio 2017, un Tavolo di lavoro
diretto a valutare la preliminare fattibilità tecnica dell’operazione della Cassa Depositi e Presiti
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S.p.A. e della Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A a collaborare, nell’ambito delle attività di
propria competenza istituzionale, allo sviluppo e alla realizzazione dell’iniziativa;
PREMESSO che dall’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 a 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 di OP
e AOP;
PREMESSO che a seguire, in data 4 ottobre 2017, è stato stipulato tra il Ministero, CDP e BMTI,
un Protocollo di Intesa che, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti delle rispettive
disposizioni statutarie e della normativa applicabile, ha avviato un rapporto di collaborazione volto
alla valutazione e possibile definizione di un’iniziativa diretta a promuovere la concentrazione
dell’offerta di olio di oliva sul mercato e l’operatività di OP e AOP, attraverso la costituzione da
parte di CDP di una garanzia di portafoglio su nuove garanzie o finanziamenti concessi da
intermediari finanziari in favore delle suddette OP e AOP. La struttura dell’intervento prevede che
CDP benefici di una controgaranzia gratuita, a prima richiesta, a valere su risorse rese disponibili
dal Ministero, nella misura del 100% della propria esposizione;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3 del Protocollo di Intesa, CDP può, in linea con la propria
natura e le proprie finalità istituzionali, valutare, su base non vincolante, un potenziale intervento
nel progetto in qualità di garante, concedendo la propria garanzia in favore di intermediari finanziari
da selezionarsi in conformità alla normativa vigente, subordinatamente al rilascio della
controgaranzia del Ministero a copertura del 100% della propria esposizione. Parimenti, ai sensi
dell’art. 6 del Protocollo di Intesa, la definizione delle specifiche attività di competenza di CDP e
del Ministero saranno definite tramite la sottoscrizione di un apposito accordo di cooperazione da
negoziare e stipulare ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PREMESSO che ai fini dell’attuazione del Protocollo e nell’ambito del suddetto accordo di
cooperazione, CDP dovrà svolgere, tra l’altro, le seguenti attività:
-

definizione, in collaborazione con il Ministero, delle procedure di selezione degli
intermediari finanziari beneficiari della garanzia di CDP;

-

gestione delle risorse messe a disposizione dal Ministero a copertura dell’esposizione di
CDP e dei relativi flussi di addebito delle escussioni e accredito dei recuperi;

-

monitoraggio e gestione della composizione del portafoglio, delle richieste di escussione,
delle attività di recupero e dei relativi flussi finanziari da parte degli intermediari finanziari
garantiti;
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-

gestione dei flussi informativi e di rendicontazione in relazione, tra l’altro, allo status del
portafoglio oggetto della garanzia di CDP, alle risorse del Ministero impegnate per la
controgaranzia, alle richieste di escussione avanzate dagli intermediari finanziari garantiti e
agli eventuali recuperi.

PREMESSO che per lo svolgimento delle attività sopra riportate, nonché quale importo della
controgaranzia da destinare a CDP a copertura della propria esposizione, il Ministero a seguito di
una verifica puntuale delle disponibilità in essere dopo le recenti manovre correttive di finanza
pubblica, ha rilevato la disponibilità effettiva di risorse pari a euro 8.109.100,00
(ottomilionicentonovemilacento/00 a valere sulle risorse di cui alla lettera e) dell’articolo 2 e
dell’art. 8 del D.M. n. 3048 del 22 luglio 2016;
PREMESSO che con Decreto Direttoriale prot. n. 84572 del 22 novembre 2017 il Dott. Pietro
Gasparri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente autorizzato a
provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della procedura di cui
trattasi, ivi compresa la valutazione e la sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione
interamministrativa con la Cassa Depositi e Presiti S.p.A;
PREMESSO che in esecuzione dell’incarico il RUP ha proceduto all’esame della proposta
progettuale presentata da CDP e alla valutazione dell’Accordo di cooperazione proposto dalla Cassa
medesima;
CONSIDERATO con nota prot. n.87092 del 1 dicembre 2017 il RUP, all’esito del suindicato
esame ha dichiarato la rispondenza della proposta alle esigenze espresse nel citato Protocollo di
Intesa, nonché alle richieste dell’Amministrazione sia in termini di coerenza delle attività che in
termini di efficacia ed efficienza delle modalità di esecuzione delle stesse;
CONSIDERATO che con la medesima nota il RUP ha ritenuto lo schema di Accordo di
cooperazione interamministrativa coerente con il dettato normativo di cui all’art. 5, comma 6, del
D.lgs. 50/2016, anche in relazione al ristoro dei costi sostenuti da CDP, che risultano inferiori a
quelli previsti, per le commissioni di gestione, dall’art. 13, comma 3, lett. d) del Regolamento
delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014;
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
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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;
VISTO l’accordo di cooperazione interamministrativa stipulato in data 6 dicembre 2017 tra il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per
l’affidamento a CDP della gestione di risorse del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori
di olio d’oliva e delle relative associazioni (CUP J58H17000010001);
VISTA la nota n. 92058 del 19 dicembre 2017 con cui il RUP ha provveduto a comunicare alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la rimodulazione dell’importo oggetto dell’accordo di cooperazione
interamministrativa stipulato in data 6 dicembre 2017;
VISTA la nota prot. ingresso n. 92587 del 20 dicembre 2017 con cui Cassa Depositi e Presiti
S.p.A. tiene in considerazione la rimodulazione dell’importo comunicata dal RUP con nota n.
92058 del 19 dicembre 2017.
DECRETA
ART. 1
1. È approvato l’accordo di cooperazione interamministrativa stipulato in data 6 dicembre 2017 tra
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per
l’affidamento a CDP della gestione di risorse del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di
produttori di olio d’oliva e delle relative associazioni, di importo complessivo massimo pari a
Euro 8.109.100,00 (ottomilionicentonovemilacento/00), di cui un importo pari a Euro
7.834.879,23 (settemilioniottocentotrentaquattromilaottocentosettantanove/23) per il rilascio
delle Garanzie descritte nell’accordo medesimo e un importo massimo pari a Euro 274.220,77
(duecentosettantaquattromiladuecentoventi/77) per la remunerazione della gestione dello
strumento finanziario.
ART. 2
1. Per effetto del presente decreto è impegnato in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con con
sede legale in Roma, via Goito n. 4, Roma P IVA 07756511007, l’importo complessivo di Euro
8.109.100,00 (ottomilionicentonovemilacento/00).
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ART. 3
1. L’impegno di cui al precedente art. 2, grava nell’ambito del 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 per euro 2.809.100,00 sui residui di
stanziamento 2016 e per euro 5.300.000,00 sulle competenze 2017 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari.
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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