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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011  della
Commissione,  “recante  modalità  di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli
ortofrutticoli  freschi  e  degli  ortofrutticoli
trasformati”, per le parti ancora vigenti;

 il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, “recante Organizzazione Comune dei Mercati
dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007” (e successive modifiche ed integrazioni);

 il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2017/891  della
Commissione del 13 marzo 2017, che integra tra l’altro il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori  degli
ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli  trasformati  (e
successive modifiche ed integrazioni);

 il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/892  della
Commissione  del  13  marzo  2017, recante  “modalità  di
applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati” (e successive modifiche ed integrazioni);

 il  Regolamento  UE  n.  2021/2115  del  02/12/2021  che  ha
emanato norme sul sostegno nei Piani Strategici che gli
Stati membri devono redigere nell’ambito della Politica
Agricola Comunitaria;

 il  Regolamento  (UE)  n.  2022/126  del  07/12/2021  che
integra  il  Regolamento  UE  2021/2115  con  particolare
riferimento all’art. 26 paragrafo 2;

 il Regolamento delegato (UE) n. 2022/2513 del 26/09/2022
che  modifica  il  regolamento  delegato  n.  2017/891  per
quanto riguarda il massimale di sostegno ai fini della
distribuzione gratuita di ortofrutticoli;

 il D.M. 30 settembre 2020, n. 9194017 del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali: “Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro Testo
dell'atto  pagina  2  di  8  associazioni,  di  fondi  di
esercizio e programmi operativi” e relativo Allegato;

Testo dell'atto
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 il  D.M.  n.  480166  del  29/09/2022  del  Ministero  delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni  di  produttori  ortofrutticoli  e  loro
associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  programmi
operativi”;

 la  Circolare  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari e Forestali n. 0529442 del 18/10/2022, avente
ad  oggetto  “Attuazione  dei  programmi  operativi  delle
organizzazioni  di  produttori  ortofrutticoli  –  valori
massimi ed importi forfettari per talune tipologie di
spese  ammissibili”,  ed  il  relativo  Documento  tecnico
allegato (più sotto richiamata);

 la Circolare dipartimentale del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 0307514 del 06/07/2021
con  ad  oggetto  “aggiornamento  della  circolare
dipartimentale  (n.  0115873/2021)  sull’attuazione  dei
programmi  operativi  delle  organizzazioni  di  produttori
ortofrutticoli” ove è previsto che “gli allegati A e B si
applicano a partire dalla pubblicazione della Circolare
sul sito web istituzionale del Ministero, fatta eccezione
per la modalità di applicazione dei costi standard che
decorrerà  a  partire  dall’annualità  2022  dei  programmi
operativi”;

Richiamata, inoltre, la convenzione tra Mipaaf e ISMEA
del 10/06/2022, Prot. n. 261638, a cui si rimanda;

Viste, inoltre, le determinazioni:

 del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e
sinergie di filiera n. 13045 del 27/07/2020, recante:
“Reg. UE 1308/2013 - Reg. UE 891/2017 - Reg. UE 892/2017
–  Approvazione  delle  procedure  di  utilizzo
dell’applicativo S.I.R. per la gestione dei ritiri dal
mercato  da  parte  delle  OP  e  delle  AOP  del  settore
ortofrutticolo, e relative istruzioni operative. Nomina
responsabile del procedimento”;

 del Responsabile del Settore Organizzazioni n. 392 del
13/01/2023 recante “Art 26 del Reg. UE 2022/126 e artt.
45 e ss. del Reg. UE 2017/891- circolare del MIPAAF n.
0529442 del 18/10/2022 e circolare del MIPAAF n 0307514
del 06/07/2021 relativo allegato- capitolo 6.1 "importi
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massimi per i ritiri dal mercato" per prodotti "fuori
elenco";

Richiamata, in particolare, la Circolare dipartimentale
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
n. 0529442 del 18/10/2022, che rimanda per i prodotti non
elencati  nell’allegato  V  del  regolamento  delegato  (UE)
2022/2115 alla propria Circolare n. 0307514 del 06/07/2021
(“Allegato  A”,  al  capitolo  IV:  “Misure  di  Prevenzione  e
Gestione delle Crisi” - Importi massimi per i ritiri dal
mercato), ove è previsto che  “Per i prodotti non indicati
nell’allegato  IV  del  regolamento  delegato  l’ammontare  del
supporto per i ritiri dal mercato è indicato nella tabella
seguente. L’ammontare del sostegno per i ritiri dal mercato è
determinato  con  il  medesimo  criterio  adottato  dalla
Commissione europea, in particolare:

 per  i  prodotti  per  i  quali  risulta  effettuata  la
rilevazione dei prezzi secondo la procedura di cui
all’articolo  55  del  regolamento  (rilevazioni
giornaliere ISMEA) è stata adottata la percentuale
del  40%  e  30%  (rispettivamente  per  il  prodotto
inviato alla beneficienza e per il prodotto inviato
ad  altre  destinazioni)  della  media  nazionale  dei
prezzi del quinquennio 2016-2020;

 per i prodotti per i quali non esiste la rilevazione
secondo la procedura anzidetta (broccoli, carciofi,
fagiolini, finocchi, indivie ricce e scarole, spinaci
e kaki) è stata adottata la percentuale del 40% e 30%
(rispettivamente  per  il  prodotto  inviato  alla
beneficienza  e  per  il  prodotto  inviato  ad  altre
destinazioni) della media nazionale dei prezzi alla
produzione rilevati settimanalmente da ISMEA per il
quinquennio 2016-2020. Per compensare parzialmente il
divario  dei  valori  dovuto  al  diverso  stadio  di
rilevazione,  i  prezzi  rilevati  sono  stati
preventivamente aumentati del 25% per il kaki e del
30% per le ortive;

 Per  altri  prodotti  non  indicati  nella  tabella,
l’importo del sostegno per i ritiri dal mercato potrà
essere  stabilito  dalle  Regioni  secondo  gli  stessi
criteri adottati per i prodotti indicati in tabella;

Richiamato integralmente il “VERBALE DI ISTRUTTORIA PER
LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI MASSIMI PER I RITIRI DAL MERCATO
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– ANNO 2023”, e le motivazioni ivi addotte, Prot. 06/03/2023.
0213876.I,  in  cui  il  funzionario  incaricato,  nonché
responsabile del procedimento, tra l’altro, ha:

 preso atto che una AOP, ha manifestato la necessità, a
mezzo PEC Prot. 02/03/2023/0200497.E, di continuare anche
per l’anno 2023 ad avere i prezzi di ritiro del prodotto”
Scalogno”, che non viene indicato né nell’allegato V del
Reg (UE) 2022/2115 né nella Circolare Ministeriale n.
0307514 del 06/07/2021 “Allegato A” paragr.6.1., motivata
da  una  “crisi  di  mercato”  di  tale  prodotto  e  da
situazioni di persistenti difficoltà in fase di vendita
che le Organizzazioni di Produttori stanno avendo;

 valutato che tale grave difficoltà di collocazione si
ripercuote  con  un  costante  accumulo  di  prodotto  in
stoccaggio in frigorifero che potrebbe, nelle prossime
settimane, pregiudicare il livello qualitativo generale;

 provveduto,  come  previsto  dal  paragrafo  6.1  della
Circolare Ministeriale n.0307514 del 06/07/2021 “Allegato
A” al capitolo IV, a consultare il prezzo medio degli
ultimi 5 anni disponibili sul sito di ISMEA del suddetto
prodotto(https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/5390)al  fine  di  ottenere  dati
omogeni dell’ultimo quinquennio;

 applicato  al  prezzo  medio  le  riduzioni  percentuali
rispettivamente del 40% per i prodotti destinati alla
distribuzione gratuita e del 30% per i prodotti destinati
ad altre destinazioni;

 dato  atto  che,  per  mero  errore  materiale,  era  stato
inserito il prodotto “Lattuga” nel precedente “VERBALE DI
ISTRUTTORIA PER LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI MASSIMI PER
I  RITIRI  DAL  MERCATO  –  ANNO  2023”,  Prot.10/01/2023.
0015949.I  a  cui  si  rimanda  e  che,  conseguentemente,
l’errata  indicazione  è  stata  riportata  anche  nella
determina n. 392 del 13/01/2023 di formale approvazione
del relativo importo massimo (sopra citata ed a cui si
rimanda);

 predisposto quindi una nuova tabella, completa, corretta
ed integrata con il prodotto scalogno, anche a parziale
rettifica del “VERBALE DI ISTRUTTORIA PER LA DEFINIZIONE
DEGLI IMPORTI MASSIMI PER I RITIRI DAL MERCATO – ANNO
2023”,  Prot.10/01/2023.0015949.I,  per  il  valore  del
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sostegno massimo per i ritiri dal mercato €/kg per l’anno
2023 per i prodotti fuori elenco, come segue:

Prodotto richiesto

Prezzo

MEDIO

quinquennio 2018-2022

PREZZO massimali
per  ritiri dal mer-
cato distribuzione

gratuita 

(40% prezzo
medio)

 Prezzo massimale   per
ritiri dal mercato per

Altre destinazioni 

(30% prezzo medio)

Agret (Salsola soda) 179,14 71,65 53,74

Bietola da costa (Beta vul-
garis var.cicla)

58,87 23,54 17,66

Cavolo cappuccio (Bras-
sica oleracea gr. capitata)

51,75 20,7 15,52

Cavolo verza (Brassica ol-
eracea var. sabauda)

51,97 20,78 15,59

Cicoria (Cichorium inty-
bus)

42,06 16,82 12,61

Fave (Vicia faba) 68,07 27,22 20,42

Funghi (funghi di colt-
vazione)

158,57 63,42 47,57

Zucca (zucche di colt-
vazione)

33,43 13,37 10,03

Radicchio 63,33 25,33 19

Piselli 114,73 45,89 34,42

Porro 67,97 27,19 20,39

Sedano 55,07 22,02 16,52

Scalogno 132,20 52,90 39,66

Aglio 235,8 94,32 70,74

Ciliege 274,52 109,81 82,35

Asparagi 250,8 100,32 75,24

Prezzi medi nazionali per prodotto – euro/100kg, IVA esclusa

Ritenuto pertanto opportuno approvare, anche a parziale
rettifica della citata determinazione del Responsabile del
Settore Organizzazioni n. 392 del 13/01/2023, la  suddetta
nuova tabella, contenente gli importi massimi di sostegno
previsti  per  i  ritiri  dal  mercato  relativi  ai  prodotti:
“Agretti (Salsola soda)”, “Bietola da costa (Beta vulgaris
var.  cicla)”,  “Cavolo  cappuccio  (Brassica  oleracea  gr.
capitata)”, “Cavolo verza (Brassica oleracea var. sabauda)”,
“Cicoria (Cichorium intybus)”, “Fave (Vicia faba)”, “Funghi
(Funghi di coltivazione)” “Zucca (Zucche di coltivazione)”,
“Radicchio”,  “Piselli”,  “Porro”,  “Sedano”,  “Scalogno”,
“Aglio”, “Ciliegie”, “Asparagi” per l’anno in corso (sia in
relazione ai PO OCM Ortofrutta di cui al Reg. UE 1308/2013,
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sia in riferimento ai PO IS Ortofrutta di cui al Reg. UE
2021/2115);

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  111  del
31/01/2022 recante “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la  determinazione  n.  2335  del  9  febbraio  2022  del
Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad
oggetto  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli
Obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  Decreto
Legislativo n. 33 del 2012. Anno 2022”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1846  del
02/11/2022  recante  “Piano  Integrato  delle  Attività  e
dell’Organizzazione 2022-2024”;

Vista altresì la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  468  del  10  aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in
materia  di  organizzazione  dell’Ente  e  gestione  del
personale;

- n.  325  del  7  marzo  2022,  recante  “Consolidamento  e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
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ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della citata
deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21
marzo  2022,  recante  “Riorganizzazione  dell’Ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto
“Riassetto  organizzativo  della  Direzione  generale
Agricoltura,  caccia  e  pesca,  conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  incarichi  di  posizione
organizzativa,  in  attuazione  della  deliberazione  di
Giunta regionale n. 325/2022”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
caccia  e  pesca  n.  20863  del  02/11/2022,  ad  oggetto
"Modifica all’assetto delle Aree di lavoro dirigenziale
della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e pesca"; 

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
caccia  e  pesca  n.  1083  del  23/01/2023,  ad  oggetto
"Conferimento  di  Incarichi  dirigenziali  nell’ambito
della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e pesca; 

- la propria determinazione n. 2642 del 09/02/2023, ad
oggetto “Individuazione dei responsabili di procedimento
nell’ambito  dell’Area  Dirigenziale  “Settore  Vegetale”
della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e pesca, ai
sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/1990 e degli
artt. 11 e ss. Della L.R. 32/1993”;

Dato atto che il presente provvedimento:

- non contiene dati personali;

- sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013;

Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimen-
to ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
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Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
richiamate:

1) dare atto che, per mero errore materiale, nella determi-
nazione del Responsabile del Settore Organizzazioni n.
392 del 13/01/2023, era stato erroneamente inserito il
prodotto “Lattuga”;

2) di approvare, anche a parziale rettifica della suddetta
determinazione n. 392 del 13/01/2023,  la seguente nuova
tabella, corretta ed integrata, ed i relativi importi
massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato re-
lativi  ai prodotti:  “Agretti”, “Bietola da costa (Beta
vulgaris var. cicla)”, “Cavolo cappuccio (Brassica olera-
cea gr. capitata)”, “Cavolo verza (Brassica oleracea var.
sabauda)”,  “Cicoria  (Cichorium  intybus)”,  “Fave  (Vicia
Faba)”, “Funghi (funghi di coltivazione)”, Zucca (zucche
di coltivazione), Radicchio, Piselli, Porro, Sedano, Sca-
logno, Aglio, Ciliegie, Asparagi, per l’anno 2023:

Prodotto richiesto

Prezzo

MEDIO

quinquennio 2018-2022

PREZZO massimali
per  ritiri dal mer-
cato distribuzione

gratuita 

(40% prezzo
medio)

 Prezzo massimale   per
ritiri dal mercato per

Altre destinazioni 

(30% prezzo medio)

Agret (Salsola soda) 179,14 71,65 53,74

Bietola da costa (Beta vul-
garis var.cicla)

58,87 23,54 17,66

Cavolo cappuccio (Bras-
sica oleracea gr. capitata)

51,75 20,7 15,52

Cavolo verza (Brassica ol-
eracea var. sabauda)

51,97 20,78 15,59

Cicoria (Cichorium inty-
bus)

42,06 16,82 12,61

Fave (Vicia faba) 68,07 27,22 20,42

Funghi (funghi di colt-
vazione)

158,57 63,42 47,57

Zucca (zucche di colt-
vazione)

33,43 13,37 10,03
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Radicchio 63,33 25,33 19

Piselli 114,73 45,89 34,42

Porro 67,97 27,19 20,39

Sedano 55,07 22,02 16,52

Scalogno 132,20 52,90 39,66

Aglio 235,8 94,32 70,74

Ciliege 274,52 109,81 82,35

Asparagi 250,8 100,32 75,24

Prezzi medi nazionali per prodotto – euro/100kg, IVA esclusa

3) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del D.lgs.
n. 33 del 2013;

4) di pubblicare la presente determinazione, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito
E-R Agricoltura e pesca.

Nicola Benatti
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