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 ALLEGATO    

  

Finanziamento complessivo 117.130.194,00 

Enti di previdenza 12.320.334,84 
INPS 11.907.462,44 
INAIL 187.202,47 
ENAC 127.043,72 
ACI 70.088,07 
CREA 16.513,01 
ENEA 7.733,73 
ISTAT 4.291,40 
Regioni 22.452.529,21 
Valle d'Aosta 35.288,23 
Sardegna 50.948,49 
Provincia Autonoma di Trento 134.729,94 
Umbria 377.563,45 
Puglia 401.531,07 
Provincia Autonoma di Bolzano 412.925,57 
Abruzzo 736.356,61 
Friuli Venezia Giulia 792.378,57 
Toscana 901.186,02 
Emilia Romagna 960.576,28 
Liguria 1.020.406,01 
Campania 1.086.421,06 
Marche 1.138.025,24 
Lazio 2.991.707,23 
Piemonte 3.397.247,17 
Lombardia 8.015.238,27 
Ente  5.699.548,84 
Associazione CRI 60.089.085,00 
Accantonamento 16.568.696,11 

  21A04287

    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

  DECRETO  30 giugno 2021 .

      Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, di-
spositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti 
tessili.    

     IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell’art. 1, che disciplinano l’at-
tuazione ed il monitoraggio del «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e ser-
vizi delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 107 del 
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2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il 
«Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione»; 

 Visto l’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuisco-
no al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti 
dal «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione» at-
traverso l’inserimento, nella documentazione progettuale 
e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clau-
sole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare; 

 Visto l’art. 15, comma 4  -bis  , del decreto-legge 17 mar-
zo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 
dell’art. 229  -bis   del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connes-
se all’emergenza epidemiologica da COVID-19», così 
come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che 
stabilisce che «Al fine di favorire la sostenibilità ambien-
tale e ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di 
dispositivi di protezione individuale monouso, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, de-
finisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai 
sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai 
dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medi-
ci, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri 
di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti 
dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodot-
ti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possi-
bile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»; 

 Visto il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 23 del 28 gennaio 2017, con il 
quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per 
la fornitura di prodotti tessili»; 

 Ritenuto opportuno procedere alla revisione del cita-
to decreto 11 gennaio 2017 in ragione del progresso tec-
nico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei 
mercati di riferimento, che consentono di migliorare i re-
quisiti di qualità ambientale dei prodotti tessili acquisiti 
dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto 
con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi 
ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture, 
ivi includendo anche gli specifici requisiti previsti in at-
tuazione del citato comma 5 dell’art. 229  -bis   del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 Valutato che l’attività istruttoria per la predisposizione 
dei nuovi criteri ambientali minimi per i prodotti tessili, 
per le mascherine filtranti e per determinati dispositivi 
medici e dispositivi di protezione individuale è stata im-
prontata al conseguimento di detti obiettivi ambientali e 
ha previsto un costante confronto con le parti interessate e 

con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo 
economico, cosi come prevede il citato piano d’azione; 

 Acquisito il parere del Ministero della salute, ai sen-
si del citato comma 5, dell’art. 229  -bis   del decreto-legge 
n. 34 del 2020, così come convertito dalla legge n. 77 del 
2020, che si è espresso con nota del 25 giugno 2021; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto e ambito di applicazione    

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 e del comma 5 dell’art. 229  -
bis    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come 
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono adottati 
i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, che è par-
te integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e 
forniture:  

   a)   forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclu-
si mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di 
protezione individuale; 

   b)   servizio integrato di ritiro,    restyling    e finissaggio 
dei prodotti tessili.   

  Art. 2.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti 
definizioni:  

   a)   prodotti tessili: abbigliamento e accessori com-
posti per almeno l’80% in peso da fibre tessili; prodotti 
tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno 
l’80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili 
composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili desti-
nati all’uso in ambienti esterni; 

   b)   servizio integrato di ritiro,    restyling    e finissaggio 
dei prodotti tessili: l’attività comprende il ritiro degli ar-
ticoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione 
appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di 
tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la 
nobilitazione, la finitura, l’aggiunta di eventuali compo-
nenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna 
degli articoli rinnovati. L’attività è finalizzata al recupero 
del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.   

  Art. 3.
      Abrogazioni e norme finali    

     1. Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 23 del 28 gennaio 2017, è abrogato 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni 
dalla relativa pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 30 giugno 2021 

 Il Ministro: CINGOLANI    
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  21A04161

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  28 maggio 2021 .

      Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato 
per l’olio d’oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimita-
te dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa 
della diffusione del batterio     Xylella fastidiosa    : deroga al de-
creto 7 giugno 2018.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finan-
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola co-
mune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della 
Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regola-
mento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agri-
coltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che modifica l’allegato X di 
tale regolamento; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 del-
la Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il re-
golamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la 
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 
della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misu-
re di sviluppo rurale e la condizionalità e, in particolare, 
l’art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto rela-
tive ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di 
pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla 
superficie»; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 del-
la Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure 
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione 
della    Xylella fastidiosa    (   Wells et al.   ); 

 Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, 
n. 428, concernente «Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-
munità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con 
il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria 
competenza, provvede con decreto all’applicazione nel 
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comu-
nità europea; 

 Visto l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attri-
buzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano ed unificazione, per le materie ed i compiti di inte-
resse comune delle regioni, delle province e dei comuni, 
con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamen-
to relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione 
degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed 
eliminati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 11 no-
vembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà 
d’impresa. Statuto delle imprese»; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agrico-
le alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 165 del 
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