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61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con 
dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di 
una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche 
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un 
apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio 
italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, 
nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico 
particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati 
mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione 
dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, 
collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione 
alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio 
nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è 
destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico 
indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. 
Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 
5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 
settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli 
incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento 
secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della 
progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse 
assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
287, per l'anno 2004 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.


