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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 11 febbraio 2020.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune
di Rivoli Veronese a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell’immobile denominato «Forte Rivoli», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e
piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con
i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali,
ai sensi dell’art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e
delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;
Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data
22 dicembre 2016 dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dall’Agenzia del demanio e dal
Comune di Rivoli Veronese (VR), ai sensi dell’art. 112,
comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto l’atto Rep. n. 2205 del 25 luglio 2017, con il quale il compendio immobiliare, denominato «Forte Rivoli»,
appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore
del Comune di Rivoli Veronese (VR), ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 10989
del 2 agosto 2018, con la quale è stato comunicato che alcune porzioni dell’immobile denominato «Forte Rivoli»
erano già in uso:
a privati, sia in forza dell’atto di concessione prot.
n. 495, rep. 1542 del 15 gennaio 2016, con decorrenza
1° febbraio 2016 e scadenza 31 gennaio 2022, a fronte
della corresponsione di un canone annuo di euro 2.862,86,
sia in occupazione sine titulo a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di euro 5.294,70;

al Comune di Rivoli Veronese, in forza dell’atto di
concessione prot. n. 6445, rep. 1661 del 28 aprile 2017,
con decorrenza 1° maggio 2017 e scadenza 31 gennaio
2018, a fronte della corresponsione del canone ricognitorio annuo di euro 207,93;
Visto l’art. 7 dell’accordo di valorizzazione sottoscritto in
data 22 dicembre 2016, secondo cui il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot.
n. 2019/23612/DSI-PRI del 23 dicembre 2019;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 25 luglio 2017, le risorse, a qualsiasi
titolo spettanti al Comune di Rivoli Veronese (VR), sono
ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al
medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Forte Rivoli».
2. La misura di detta riduzione è quantificata in
8.365,49 euro annui, corrispondenti all’ammontare dei
proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile trasferito.
Art. 2.
1. Per l’anno 2017, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.
2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all’art. 1, comma 2, ammontanti a 28.721,52 euro,
nell’anno 2020 il Ministero dell’interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01.
3. A decorrere dall’anno 2021, il Ministero dell’interno provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01 la somma di 8.365,49 euro.
Art. 3.
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al
Comune di Rivoli Veronese (VR).
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune
di Rivoli Veronese (VR) e le riversa al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
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3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a
procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell’interno, il Comune di Rivoli Veronese (VR) è
tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2020
Il Ministro: GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 168
20A02902

DECRETO 11 febbraio 2020.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Parma a seguito del trasferimento in proprietà, a
titolo gratuito, dell’immobile denominato «Area di pertinenza del Palazzo della Corte d’Appello», appartenente al
demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

Serie generale - n. 141

Visto l’atto Rep. n. 40442 del 2 luglio 2018, con il quale l’immobile denominato «Area di pertinenza del Palazzo della Corte d’Appello», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito,
a titolo gratuito, a favore del Comune di Parma (PR), ai
sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 13878
del 31 luglio 2019, con la quale è stato, tra l’altro, comunicato che l’immobile denominato «Area di pertinenza
del Palazzo della Corte d’Appello», era già in uso sine
titulo al Comune di Parma (PR), a fronte della corresponsione di un indennizzo di 30.130,50 euro annui;
Visto l’art. 8 dell’accordo di valorizzazione sottoscritto in data 26 febbraio 2018, secondo cui il Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla
data del trasferimento dell’immobile, alla riduzione delle
somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario
in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot.
2019/23475/DSI-PRI del 20 dicembre 2019;
Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione;
Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data
26 febbraio 2018 dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dall’Agenzia del demanio e dal
Comune di Parma (PR), ai sensi dell’art. 112, comma 4,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

1. A decorrere dal 2 luglio 2018, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Parma (PR), sono ridotte
annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell’immobile denominato «Area di pertinenza del Palazzo della Corte d’Appello».
2. La misura di detta riduzione è quantificata in
30.130,50 euro annui, corrispondenti all’ammontare dei
proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile trasferito.
Art. 2.
1. Per l’anno 2018, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.
2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all’art. 1, comma 2, ammontanti a 75.242,55 euro,
nell’anno 2020 il Ministero dell’interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01.
3. A decorrere dall’anno 2021, il Ministero dell’interno provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01 la somma di 30.130,50 euro.
Art. 3.
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al
Comune di Parma (PR).
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
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dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune
di Parma (PR) e le riversa al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a
procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell’interno, il Comune di Parma (PR) è tenuto a
versare le somme dovute direttamente al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2020
Il Ministro: GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 169
20A02903

DECRETO 29 maggio 2020.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni
del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° marzo 2020 e
scadenza 1° agosto 2030, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di
seguito «testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito
«decreto di massima»), con il quale sono state stabilite
in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da
collocare tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con
il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro
poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l’art. 12 del «decreto di
massima», con particolare riferimento alla percentuale
spettante nel collocamento supplementare dei buoni del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Serie generale - n. 141

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020,
emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l’anno
finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui
il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato
(stripping)»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, così come integrato
dall’art. 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27,
con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei
prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 26 maggio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 83.059 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti i propri decreti in data 27 febbraio, 30 marzo e
29 aprile 2020, con i quali è stata disposta l’emissione
delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali
0,95% con godimento 1° marzo 2020 e scadenza 1° agosto 2030;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione
di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 1° marzo 2020 e scadenza
1° agosto 2030. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un
importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo
massimo di 4.000 milioni di euro.
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I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello 0,95%,
pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed
il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso
d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° agosto 2020, sarà pari allo 0,399313% lordo,
corrispondente a un periodo di giorni centocinquantatré
su un semestre di centottantadue.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon
stripping»).
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,
che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro
le ore 11,00 del giorno 29 maggio 2020, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il
Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga
a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel
comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici, sulla base
di modalità concordate dalle due istituzioni.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
«decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo ha luogo il collocamento dell’ottava
tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20%, in
applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11,
12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato
dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile
2018.
In deroga a quanto previsto agli articoli 10, secondo
comma e 12, secondo comma del «decreto di massima»,
così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834
del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all’importo della tranche supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento
supplementare, l’importo della tranche relativa al titolo
oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato
per il 15% sulla base della performance sul mercato primario, per il restante 5% sulla base della performance sul
mercato secondario.
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 1° giugno 2020.
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Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 2 giugno 2020, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantatré giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 2 giugno 2020 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei Buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95%
annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2020
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
20A03033
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DECRETO 29 maggio 2020.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 1,85% con godimento 28 aprile 2020 e scadenza 1° luglio 2025, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di
seguito «Testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito
«decreto di massima»), con il quale sono state stabilite
in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da
collocare tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con
il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro
poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l’art. 12 del «decreto di
massima», con particolare riferimento alla percentuale
spettante nel collocamento supplementare dei buoni del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020,
emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l’anno
finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui
il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato
(stripping)»;
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Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, così come integrato
dall’art. 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con
cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 26 maggio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 83.059 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visto il proprio decreto in data 21 aprile 2020, con il
quale è stata disposta l’emissione della prima tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento
28 aprile 2020 e scadenza 1° luglio 2025;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una seconda tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione
di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, avente godimento 28 aprile 2020 e scadenza
1° luglio 2025. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un
importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo
massimo di 2.500 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dell’1,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il
1° luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza
1° luglio, sarà pari allo 0,325275% lordo, corrispondente
a un periodo di giorni sessantaquattro su un semestre di
centottantadue.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon
stripping»).
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,
che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro
le ore 11,00 del giorno 29 maggio 2020, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
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In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il
Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga
a specifiche previsioni contenute negli articoli citati nel
comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici, sulla base
di modalità concordate dalle due istituzioni.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
«decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo ha luogo il collocamento della terza
tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per
cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come
integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del
16 aprile 2018.
In deroga a quanto previsto agli articoli 10, secondo
comma e 12, secondo comma, del decreto di massima,
così come modificato ed integrato dai decreti numeri
108834 del 28 dicembre 2016 e 31383 del 16 aprile 2018,
relativi rispettivamente, all’importo della tranche supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento
supplementare, l’importo della tranche relativa al titolo
oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato
per il 15% sulla base della performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base della performance sul
mercato secondario.
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 1° giugno 2020.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 2 giugno 2020, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentacinque giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 2 giugno 2020 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dell’1,85%
annuo lordo, dovuto allo Stato.
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La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2020
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
20A03034

DECRETO 29 maggio 2020.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei
mesi (“CCteu”), con godimento 15 dicembre 2019 e scadenza 15 dicembre 2023, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «Testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
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Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite
in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020,
emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l’anno finanziario
2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni
finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale
del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e
riacquisto di titoli di Stato»;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell’economia
e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la
determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di
tassi di interesse negativi;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, così come integrato
dall’art. 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, 24 aprile 2020, n. 27,
con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei
prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 26 maggio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 83.059 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti i propri decreti in data 29 gennaio e 30 marzo
2020, con i quali è stata disposta l’emissione delle prime
quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con
tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi
(di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2019
e scadenza 15 dicembre 2023;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una quinta tranche dei
predetti certificati di credito del Tesoro;
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Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di
una quinta tranche dei CCTeu, con godimento 15 dicembre 2019 e scadenza 15 dicembre 2023, per un ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni
di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.
Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono
corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al
15 dicembre di ogni anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui
predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato
dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi
del semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al
presente decreto è pari a 0,107%.
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso
di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori
negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,
che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all’art. 18, ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro
le ore 11,00 del giorno 29 maggio 2020, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il
Mef, anche in deroga a specifiche previsioni contenute
negli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per
le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le
operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti
informatici, sulla base di modalità concordate dalle due
istituzioni.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
«decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta
tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di
massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le
domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 1° giugno 2020.
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Art. 4.
Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 2 giugno 2020, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosettanta giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà
ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al
giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 2 giugno 2020 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,21% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario
2020, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
20A03035
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DECRETO 3 marzo 2020.
Rettifica dell’allegato 1 - scheda costi, del decreto
n. 2050/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per
il progetto ARS01 01158, a valere sull’avviso DD 1735 del
13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 253/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo
del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), ed in
particolare l’art. 4, comma 1 dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 2019) e legge del
18 novembre 2019, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del
20 novembre 2019);
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare
l’allegato 3, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio VIII
della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in
materia di «Programmazione e promozione della ricerca
in ambito internazionale e coordinamento della ricerca
aerospaziale»;
Visto l’art. 11, commi 1 e 5 del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni
in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto il decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato
dall’Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019,
al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei
programmi affidati al medesimo centro di responsabilità
amministrativa;
Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350,
e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall’Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al
n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è
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stata disposta la delega per l’esercizio dei poteri di spesa
in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di
bilancio riportati nell’allegato «C» al suddetto decreto;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del
13 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289
del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 29 novembre 2018;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito
(«avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014
e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in
premessa nell’avviso, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione
per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal
giorno 1° luglio 2014;
Visto il rilievo posto dall’Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore
«Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di
audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre
2019, in merito all’applicazione dell’art. 25, paragrafi 5 e
6, del regolamento (UE) 651/14 per l’operazione recante
codice Nuvec 62069 e relativa all’avviso in oggetto, ha
richiesto all’amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto
per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista
dall’art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;
Vista pertanto la condizione di cui all’articolo sopra
citato, che prevede che l’intensità di aiuto per i soggetti
beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se
è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6,
lettera b);
Visto l’art. 6, comma 1 del citato avviso che prevede,
per l’attività di sviluppo sperimentale, una intensità di
aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui
all’art. 4, comma 1 dello stesso;
Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2018, prot.
n. 1509, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’area di specializzazione
«Design, creatività e made in Italy» dell’avviso, come da
tabella «Graduatoria delle domande dell’area di specializzazione Design, creatività e made in Italy» allegato 1
al predetto decreto direttoriale;
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Visto il decreto direttoriale n. 2050 del 2 agosto 2018,
con cui il progetto ARS01_01158 dal titolo «E-DESIGN
- Combinazione di design, elettronica e materiali multifunzionali per nuovi componenti estetici», registrato alla
Corte dei Conti in data 7 settembre 2018, foglio n. 1-3028,
è stato ammesso alle agevolazioni;
Considerata la necessità di dover procedere, stante il
rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra
citato ed in conformità all’art. 25, paragrafi 5 e 6, dello
stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR
n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell’agevolazione come concessa con il decreto direttoriale n. 2050
del 2 agosto 2018 ai soggetti Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Centro regionale information communication
technology - CeRICT scrl, Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» e Università degli studi di Napoli «Federico II» relativamente alla parte di finanziamento connessa
allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura
pari al 40%;
Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523, con la
quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra,
ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell’articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all’avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_01158;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell’area di
specializzazione «Design, creatività e made in Italy» di
cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01158 dal titolo «E-DESIGN
- Combinazione di design, elettronica e materiali multifunzionali per nuovi componenti estetici», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al
prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;
Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. 1024 con cui
l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento
di rettifica ex art. 7, legge n. 241/1990 dell’agevolazione
come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile, Centro regionale information communication technology - CeRICT scrl, Università degli studi di Bari «Aldo Moro» e Università degli
studi di Napoli «Federico II» relativamente alla parte di
finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che
viene fissata in misura pari al 40%;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre
2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo
di responsabile del procedimento, a modifica di quanto
previsto dall’art. 17, comma 1 del decreto direttoriale
n. 1735 del 13 luglio 2017;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;
Tutto quanto ciò premesso e considerato;
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Decreta:
Articolo unico
1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del
progetto ARS01_01158 dal titolo «E-DESIGN - Combinazione di design, elettronica e materiali multifunzionali
per nuovi componenti estetici» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 4.758.488,24 (quattromilionisettecentocinquantottomilaquattrocentoottantotto/24) nella forma di contributo alla spesa, a valere
sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
dell’avviso.
2. L’allegato 1 al decreto direttoriale n. 2050 del 2 agosto 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto e ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel
presente decreto, si osservano le disposizioni contenute
nel decreto direttoriale n. 2050 del 2 agosto 2018.
Roma, 3 marzo 2020
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 499

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno dei seguenti link:
sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-diricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale
20A02896

DECRETO 3 marzo 2020.
Rettifica dell’allegato 1 - scheda costi, del decreto
n. 991/2019, relativo alla concessione delle agevolazioni per
il progetto ARS01 00519, a valere sull’avviso DD 1735 del
13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 254/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo
del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), ed in
particolare l’art. 4, comma 1 dello stesso;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 2019) e legge del
18 novembre 2019, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del
20 novembre 2019);
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare
l’allegato 3, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio VIII
della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in
materia di «Programmazione e promozione della ricerca
in ambito internazionale e coordinamento della ricerca
aerospaziale»;
Visto l’art. 11, commi 1 e 5 del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni
in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto il decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato
dall’Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019,
al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei
programmi affidati al medesimo centro di responsabilità
amministrativa;
Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350,
e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall’Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al
n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è
stata disposta la delega per l’esercizio dei poteri di spesa
in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di
bilancio riportati nell’allegato «C» al suddetto decreto;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del
13 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289
del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 29 novembre 2018;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito
(«avviso»);
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Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014
e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in
premessa nell’avviso, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europa (Regolamento generale di esenzione
per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal
giorno 1° luglio 2014;
Visto il rilievo posto dall’Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore
«Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di
audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre
2019, in merito all’applicazione dell’art. 25, paragrafi 5 e
6, del regolamento (UE) 651/14 per l’operazione recante
codice Nuvec 62069 e relativa all’avviso in oggetto, ha
richiesto all’amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto
per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista
dall’art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;
Vista pertanto la condizione di cui all’articolo sopra
citato, che prevede che l’intensità di aiuto per i soggetti
beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se
è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6,
lettera b);
Visto l’art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l’attività di sviluppo sperimentale, una intensità
di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui
all’art. 4, comma 1, dello stesso;
Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot.
n. 1383, come integrato e modificato dal decreto direttoriale dell’8 febbraio 2019, prot. n. 192, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni
tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’area di specializzazione «Energia» dell’avviso,
come da tabella «Graduatoria delle domande dell’area di
specializzazione energia» allegato 1 al predetto decreto
direttoriale;
Visto il decreto direttoriale n. 991 del 21 maggio 2019,
con cui il progetto ARS01_00519 dal titolo «BEST-4U Tecnologia per celle solari bifacciali ad alta efficienza a
4 terminali per “utility scale”», registrato alla Corte dei
conti in data 7 giugno 2019, foglio n. 1-2293, è stato ammesso alle agevolazioni;
Considerata la necessità di dover procedere, stante il
rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra
citato ed in conformità all’art. 25, paragrafi 5 e 6, dello
stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR
n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell’agevolazione come concessa con il decreto direttoriale n. 991
del 21 maggio 2019 al soggetto Consiglio nazionale delle
ricerche relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;
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Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523, con la
quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra,
ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell’articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all’avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00519;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell’area
di specializzazione «Energia» di cui alla domanda di
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_00519 dal titolo «BEST-4U - Tecnologia per celle solari bifacciali ad alta efficienza a 4 terminali per “utility scale”», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio
2020;
Vista la nota del 6 febbraio 2020, prot. n. 1752, con cui
l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento
di rettifica ex art. 7, legge n. 241/1990 dell’agevolazione
come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Consiglio nazionale delle ricerche relativamente alla
parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre
2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo
di responsabile del procedimento, a modifica di quanto
previsto dall’art. 17, comma 1 del decreto direttoriale
n. 1735 del 13 luglio 2017;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;
Tutto quanto ciò premesso e considerato;
Decreta:
Articolo unico
1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi
del progetto ARS01_00519 dal titolo «BEST-4U - Tecnologia per celle solari bifacciali ad alta efficienza a 4
terminali per “utility scale”» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 4.755.657,30 (quattromilionisettecentocinquantacinquemilaseicentocinquantasette/30) nella forma di contributo alla spesa, a valere
sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
dell’avviso.
2. L’allegato 1 al decreto direttoriale n. 991 del 21 maggio 2019, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto e ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
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3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel
presente decreto, si osservano le disposizioni contenute
nel decreto direttoriale n. 991 del 21 maggio 2019.
Roma, 3 marzo 2020
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 536

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno dei seguenti link:
sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-diricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale
20A02897

DECRETO 3 marzo 2020.
Rettifica dell’allegato 1 - scheda costi, del decreto
n. 2290/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per
il progetto ARS01 00582, a valere sull’avviso DD 1735 del
13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 255/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo
del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), ed in
particolare l’art. 4, comma 1 dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 2019) e legge del
18 novembre 2019, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del
20 novembre 2019);
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015, supplemento ordinario n. 19, in particolare l’allegato 3, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio VIII della
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in
ambito internazionale e coordinamento della ricerca
aerospaziale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
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Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni
in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto il decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato
dall’Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019,
al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei
programmi affidati al medesimo centro di responsabilità
amministrativa;
Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350,
e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall’Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al
n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è
stata disposta la delega per l’esercizio dei poteri di spesa
in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di
bilancio riportati nell’allegato «C» al suddetto decreto;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale
del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 29 novembre 2018;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, e citato in premessa
nell’avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e
in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del
medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il rilievo posto dall’Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore
«Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di
audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre
2019, in merito all’applicazione dell’art. 25, paragrafi 5 e
6, del regolamento (UE) 651/14 per l’operazione recante
codice Nuvec 62069 e relativa all’avviso in oggetto, ha
richiesto all’amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto
per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista
dall’art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;
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Vista pertanto la condizione di cui all’articolo sopra
citato, che prevede che l’intensità di aiuto per i soggetti
beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se
è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6,
lettera b);
Visto l’art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l’attività di sviluppo sperimentale, una intensità
di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui
all’art. 4, comma 1, dello stesso;
Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot.
n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione
della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni
tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’area di specializzazione «Fabbrica intelligente»
dell’avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande
dell’area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
Visto il decreto direttoriale n. 2290 del 12 settembre
2018, con cui il progetto ARS01_00582 dal titolo «e-Brewery - Virtualizzazione, sensing e IoT per l’innovazione
del processo produttivo industriale delle bevande», registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 2018, foglio
n. 1-3174, è stato ammesso alle agevolazioni;
Considerata la necessità di dover procedere, stante il
rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra
citato ed in conformità all’art. 25, paragrafi 5 e 6, dello
stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR
n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell’agevolazione come concessa con il D.D. n. 2290 del 12 settembre
2018 ai soggetti CeRICT - Centro regionale information
communication technology, Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (CNIT) e Università
degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo
sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;
Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la
quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra,
ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell’articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all’avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00582;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell’area di
specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00582 dal titolo «e-Brewery - Virtualizzazione, sensing e IoT per l’innovazione del processo
produttivo industriale delle bevande», con nota trasmessa
via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR
n. 1534 del 4 febbraio 2020;
Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 1020 con cui
l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di rettifica ex art. 7 legge n. 241/90 dell’agevolazione
come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari
CeRICT - Centro regionale information communication
technology, Consorzio nazionale interuniversitario per le
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telecomunicazioni (CNIT) e Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria relativamente alla parte di
finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che
viene fissata in misura pari al 40%;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni e integrazioni, «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre
2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo
di responsabile del procedimento, a modifica di quanto
previsto dall’art. 17, comma 1, del decreto direttoriale
n. 1735 del 13 luglio 2017;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;
Tutto quanto ciò premesso e considerato;
Decreta:
Articolo unico
1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi
del Progetto ARS01_00582 dal titolo «e-Brewery - Virtualizzazione, sensing e IoT per l’innovazione del processo produttivo industriale delle bevande» sono rettificate e
determinate complessivamente in euro 2.670.999,31 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e
FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell’avviso.
2. L’allegato 1 al decreto direttoriale n. 2290 del 12 settembre 2018, come modificato con il presente decreto di
rettifica, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto e
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel
presente decreto, si osservano le disposizioni contenute
nel decreto direttoriale n. 2290 del 12 settembre 2018.
Roma, 3 marzo 2020
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 671

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno dei seguenti link:
sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progettidi-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale
20A02898
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DECRETO 3 marzo 2020.
Rettifica dell’allegato 1 - scheda costi, del decreto
n. 1986/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per
il progetto ARS01 00615, a valere sull’avviso DD 1735 del
13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 256/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo
del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), ed in
particolare l’art. 4, comma 1 dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’8 giugno 2019) e legge del
18 novembre 2019, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del
20 novembre 2019);
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015, supplemento ordinario n. 19, in particolare l’allegato 3, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio VIII della
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in
ambito internazionale e coordinamento della ricerca
aerospaziale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni
in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto il decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato
dall’Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019,
al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei
programmi affidati al medesimo centro di responsabilità
amministrativa;
Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350,
e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall’Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al
n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è
stata disposta la delega per l’esercizio dei poteri di spesa
in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di
bilancio riportati nell’allegato «C» al suddetto decreto;
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Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale
del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 29 novembre 2018;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, e citato in premessa
nell’avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria)
e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore
del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio
2014;
Visto il rilievo posto dall’Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore
«Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di
audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre
2019, in merito all’applicazione dell’art. 25, paragrafi 5 e
6, del regolamento (UE) 651/14 per l’operazione recante
codice Nuvec 62069 e relativa all’avviso in oggetto, ha
richiesto all’amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto
per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista
dall’art. 25, paragrafo 5, lettera c) del citato regolamento;
Vista pertanto la condizione di cui all’articolo sopra
citato, che prevede che l’intensità di aiuto per i soggetti
beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se
è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6,
lettera b);
Visto l’art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l’attività di sviluppo sperimentale, una intensità
di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui
all’art. 4, comma 1, dello stesso;
Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018 prot.
n. 1384, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione
della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni
tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’area di specializzazione «Fabbrica intelligente»
dell’avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande
dell’area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
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Visto il decreto direttoriale n. 1986 del 26 luglio 2018,
con cui il progetto ARS01_00615 dal titolo «OPL-APPS IIoT Open Platform e Applicazioni per il Manufacturing»,
registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2880, è stato ammesso alle agevolazioni;
Considerata la necessità di dover procedere, stante il
rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra
citato ed in conformità all’art. 25, paragrafi 5 e 6, dello
stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR
n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell’agevolazione come concessa con il D.D. n. 1986 del 26 luglio 2018
al soggetto Università degli studi di Napoli «Federico II»
relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;
Vista la nota del 16 gennaio 2020 prot. n. 523 con la
quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra,
ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell’articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all’avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00615;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell’area di
specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00615 dal titolo «OPL-APPS - IIoT
Open Platform e Applicazioni per il Manufacturing», con
nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;
Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. 959 con cui
l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di rettifica ex art. 7 legge n. 241/90 dell’agevolazione
come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Università degli studi di Napoli «Federico II» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo
sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni e integrazioni, «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre
2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo
di responsabile del procedimento, a modifica di quanto
previsto dall’art. 17, comma 1, del decreto direttoriale
n. 1735 del 13 luglio 2017;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;
Tutto quanto ciò premesso e considerato;
Decreta:
Articolo unico
1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi
del Progetto ARS01_00615 dal titolo «OPL-APPS - IIoT
Open Platform e Applicazioni per il Manufacturing»
sono rettificate e determinate complessivamente in euro
4.688.318,83 nella forma di contributo alla spesa, a valere
sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
dell’avviso.
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2. L’allegato 1 al decreto direttoriale n. 1986 del 26 luglio 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto e ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel
presente decreto, si osservano le disposizioni contenute
nel decreto direttoriale n. 1986 del 26 luglio 2018.
Roma, 3 marzo 2020
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 669

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti
all’interno dei seguenti link:
sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-diricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale
20A02899

DECRETO 6 maggio 2020.
Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri
per l’anno accademico 2020/2021. (Decreto n. 62/2020).

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e,
in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come
da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del
2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca, «al quale sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree
funzionali e l’ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del
15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi
è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;
Visto l’art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
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Visto l’art. 46, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l’uniformità
del trattamento sul diritto agli studi universitari», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001) e
in particolare l’art. 13, comma 5, in forza del quale «con
decreto del Ministro, emanato d’intesa con il Ministro
degli affari esteri», è definito annualmente, l’elenco dei
Paesi particolarmente poveri, «in relazione anche alla
presenza di un basso indicatore di sviluppo umano», ai
fini della valutazione della condizione economica degli
studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante
la «Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»
e, in particolare, l’art. 4, comma 4, e l’art. 8, comma 5;
Acquisita l’intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da comunicazione
del 26 febbraio 2020 - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II - acquisita in ingresso
al protocollo del Ministero dell’università e della ricerca
27 febbraio 2020 prot. n. 6142, nella quale viene precisato che la lista OCSE-DAC dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo, fornita nel
2018 dallo stesso MAECI con nota 4 aprile 2018 prot.
MAE00597392018-04-04 e confermata per l’anno 2019
con nota MAECI 19 aprile 2019 prot. MAE0073125201904-19, si intende confermata anche per l’anno 2020;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l’anno accademico 2020/2021, sono da intendere
particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui
al seguente elenco:
Afganistan;
Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Central African Republic;
Chad;
Comoros;
Congo Democratic Republic;
Djibouti;
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Eritrea;
Ethiopia;
Gambia;
Guinea;
Guinea Bissau;
Haiti;
Kiribati;
Korea Dem. Rep.;
Lao People’s Democratic Republic;
Lesotho;
Liberia;
Madagascar;
Malawi;
Mali;
Mauritania;
Mozambique;
Myanmar;
Nepal;
Niger;
Rwanda;
Sao Tome & Principe;
Senegal;
Sierra Leone;
Solomon Islands;
Somalia;
South Sudan;
Sudan;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Vanuatu;
Yemen;
Zambia;
Zimbabwe.
2. Ai fini della valutazione della condizione economica
degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli
organismi regionali di gestione e le università, per l’erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni
di cui all’art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2020
Il Ministro: MANFREDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 1337
20A02900
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MINISTERO DELLA SALUTE
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Decreta:

DECRETO 17 aprile 2020.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS «Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza», in
San Giovanni Rotondo, nella disciplina di «Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e
successive modificazioni, concernente il riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che
stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento
del carattere scientifico dei medesimi istituti;
Visto, altresì, l’art. 15 del citato decreto legislativo
n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le
Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli
privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati
circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13,
nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il presidente della
regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del richiamato decreto
legislativo;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 ottobre
2016, adottato d’intesa con il presidente della Regione
Puglia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico, nella disciplina di «Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa», dell’IRCCS «Casa Sollievo della Sofferenza» di San Giovanni Rotondo (FG);
Viste le note del 14 febbraio 2019 e del 19 giugno
2019, con le quali la «Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza» ha trasmesso la documentazione necessaria
per la conferma del carattere scientifico nella suddetta disciplina relativamente all’«Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza»;
Vista la relazione redatta, a seguito della site-visit effettuata presso l’Istituto in questione in data 18 luglio 2019,
dagli esperti della commissione di valutazione, nominata
con decreto del direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità in data 24 giugno 2019;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota protocollo n. 1002/SP del 18 marzo 2020,
con la quale il Presidente della Regione Puglia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere
scientifico del predetto istituto;

Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato «Fondazione Casa
Sollievo della Sofferenza», con sede legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), viale Cappuccini, codice fiscale
00138660717, relativamente all’«Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza» ubicato in San Giovanni Rotondo
(Foggia), viale Cappuccini, per la disciplina di «Malattie
genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
e successive modificazioni ed integrazioni, all’esito
dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti
e della documentazione necessaria ai fini della conferma.
Roma, 17 aprile 2020
Il Ministro: SPERANZA
20A02862

DECRETO 30 aprile 2020.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS «Fondazione Stella Maris», in Calambrone, nella disciplina di «Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, concernente il riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che stabilisce i
requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere
scientifico dei medesimi istituti;
Visto, altresì, l’art. 15 del citato decreto legislativo
n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le
fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli
privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati
circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13,
nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il presidente della
regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del richiamato decreto
legislativo;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 ottobre
2017 con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza» dell’IRCCS di diritto privato «Fondazione Stella Maris» con sedi a San Miniato (PI), piazza
della Repubblica n. 13 (sede legale) e a Calambrone (PI),
viale del Tirreno n. 331;
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Vista la nota n. 3445 del 5 agosto 2019, con la quale
l’IRCCS Fondazione Stella Maris ha trasmesso a questo
Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico per la disciplina «Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza»;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata
presso il citato istituto il 13 novembre 2019 dagli esperti
della commissione di valutazione nominata con decreto
in data 27 settembre 2019 del direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 68955 del 22 febbraio 2020 con la
quale il presidente della Regione Toscana ha espresso la propria intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’istituto;
Decreta:
Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di «Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza» dell’IRCCS di diritto privato «Fondazione Stella Maris» con sedi a San Miniato (PI), piazza
della Repubblica n. 13 (sede legale) e a Calambrone (PI),
viale del Tirreno n. 331.
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti e della documentazione necessaria ai fini della
conferma.
Roma, 30 aprile 2020
Il Ministro: SPERANZA
20A02860
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Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato
dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che
individua la documentazione necessaria per la conferma
del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS,
ai sensi dell’art. 14 del richiamato decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 aprile 2017,
adottato d’intesa con il presidente della Regione Lazio,
con il quale è stato confermato il carattere scientifico
dell’IRCCS «Istituti fisioterapici ospitalieri» di Roma, relativamente all’«Istituto nazionale tumori Regina Elena»,
per la disciplina di «oncologia», e all’«Istituto Santa Maria e San Gallicano» per la disciplina di «dermatologia»;
Viste le note n. 6454 del 9 maggio 2019 e n. 8005 del
7 giugno 2019 con le quali il direttore generale degli
Istituti fisioterapici ospitalieri ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico relativamente all’«Istituto
nazionale tumori Regina Elena»;
Viste le note n. 6394 dell’8 maggio 2019 e n. 8006
del 7 giugno 2019 con le quali il direttore generale degli
Istituti fisioterapici ospitalieri ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico relativamente all’«Istituto
Santa Maria e San Gallicano»;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata
presso l’istituto in questione in data 30 ottobre 2019 dagli
esperti della commissione di valutazione nominata con
decreto del direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 28 giugno 2019;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 0313627 del 10 aprile 2020 con
la quale il presidente della Regione Lazio ha espresso la
propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere
scientifico dell’istituto di cui trattasi;
Decreta:

DECRETO 8 maggio 2020.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituti Fisioterapici Ospitalieri», in Roma, nella disciplina di oncologia per l’«Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena», e nella disciplina di dermatologia per l’«Istituto Santa Maria e San Gallicano».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e
successive modificazioni, concernente il riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 15, comma 1 del richiamato decreto legislativo che dispone: «Le Fondazioni IRCCS, gli istituti
non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al
Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso
dei requisiti di cui all’art. 13, nonché la documentazione
necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito
dal decreto di cui al comma 1 dell’art. 14»;

Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituti fisioterapici
ospitalieri» con sede legale in Roma, via Elio Chianesi
n. 53, relativamente alla disciplina di «oncologia» per
l’«Istituto nazionale tumori Regina Elena», e alla disciplina di «dermatologia» per l’«Istituto Santa Maria e San
Gallicano».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
e successive modificazioni ed integrazioni, all’esito
dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti
e della documentazione necessaria ai fini della conferma.
Roma, 8 maggio 2020
Il Ministro: SPERANZA
20A02861
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2020.
Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE)
n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008»;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento 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 comune 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 regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 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 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (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, ed in particolare gli articoli 4,
13 e 14 che prevedono la non applicazione delle sanzioni
nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali per la presentazione delle domande oltre il termine
stabilito;
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 misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501
della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto
riguarda il termine ultimo di presentazione della domanda
unica, delle domande di aiuto o delle domande di paga-
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mento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il
termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti
all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020;
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 Comunità 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 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria
competenza, provvede con decreto all’applicazione nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento 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 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela delle libertà
d’impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 concernente «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del
4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del
9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili
sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili
sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 dell’11 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 97 dell’11 aprile 2020;

Serie generale - n. 141

Considerate le situazioni di crisi, determinatesi nelle
aziende agricole sull’intero territorio nazionale, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli
agricoltori per l’espletamento delle procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti comunitari e
nazionali;
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di prorogare al 15 giugno 2020 il
termine ultimo per la presentazione delle domande e al
30 giugno 2020 il termine per comunicare le modifiche
alla domanda unica;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2020;
Decreta:
Art. 1.
Termini per la presentazione della domanda unica e di
alcune misure di sviluppo rurale
1. Per l’anno 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2020.
2. Per l’anno 2020, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell’art. 15 del regolamento (UE)
n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all’organismo
pagatore competente entro il 30 giugno 2020.
3. Per l’anno 2020, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2020, il termine per la presentazione delle domande
relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo
rurale di cui all’art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1306/2013.
4. Per la presentazione delle domande oltre il termine
di cui ai commi 1 e 2, sussistono le condizioni di causa
di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli
articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2020
Il Ministro: BELLANOVA
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 511
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ALLEGATO

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020.
Data la situazione di crisi determinatesi anche nelle aziende agricole sull’intero territorio nazionale a seguito dell’evolversi della situazione
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori a
recarsi nei competenti uffici per la presentazione delle domande di ammissione agli aiuti comunitari e nazionali, si è ritenuto di recepire, per l’anno
2020, la facoltà concessa dalla Commissione UE agli Stati membri di posticipare, per l’anno 2020, i termini per la presentazione e per la modifica
della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorità di gestione di posticipare i termini per la presentazione delle domande di pagamento
relative a talune misure di sviluppo rurale.
Oneri eliminati:
denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
Oneri introdotti:
denominazione dell’onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.
20A02901

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei miniCOMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA stri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture geneDELIBERA 17 marzo 2020.
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo
imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico. (Delibera
n. 7/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l’art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in
particolare l’art. 4 il quale dispone che il citato Fondo
per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo
sviluppo e la coesione — di seguito FSC — e finalizzato
a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la coesione
territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce
le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa agenzia;

rali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 703 dell’art. 1 il quale, ferme restando le
vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori
disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il
periodo di programmazione 2014-2020;
Considerato che la dotazione complessiva del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta
determinata come segue:
un importo pari a 43.848 milioni di euro, iscritto in bilancio quale quota dell’80 per cento della dotazione di
54.810 milioni di euro individuata dall’art. 1, comma 6
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per
gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione
ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020;
un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione
ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022;

— 21 —

4-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Viste la delibera di questo Comitato n. 52 del 2016,
con la quale è stato approvato il Piano operativo imprese
e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico e le delibere n. 101 del
2017 e n. 14 del 2018 con le quali sono state approvate
integrazioni finanziarie destinate ad interventi aggiuntivi
al citato piano operativo per un valore complessivo attuale pari a 2.498,00 milioni di euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
4 settembre 2019 con il quale, tra l’altro, è stato nominato
Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è
conferito l’incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;
Vista la nota prot. n. 312-P del 3 marzo 2020 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l’allegata nota
informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri
concernente la proposta di assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 200
milioni di euro in favore del Piano operativo imprese e
competitività FSC 2014-2020 per l’istituzione di un fondo da destinare all’istallazione di impianti fotovoltaici ad
uso domestico;
Considerato che tale fondo nazionale reddito energetico è finalizzato all’erogazione di contributi in conto
capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura
dei costi di investimento per la realizzazione di impianti
fotovoltaici ad uso domestico con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione
delle energie rinnovabili ed è destinato prioritariamente
in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio
economico;
Considerato inoltre che il citato Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 è stato modificato
sia dal punto di vista dei contenuti, con l’istituzione di un
nuovo asse IV - Sostenibilità energetica, sia dal punto di
vista finanziario con un incremento di risorse FSC 20142020 pari a 200 milioni di euro a carico delle annualità
2024 e 2025, in ragione di 100 milioni di euro per ciascun
anno, con la possibilità di utilizzare, ai fini dell’avvio della misura, le risorse relative alle annualità in corso e già a
disposizione del piano;
Considerato che la nuova versione del piano evidenzia
i fabbisogni finanziari suddivisi per linee di azione e interventi, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione
e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica
la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per
territori di riferimento e intervento e riprende le regole
di governance e le modalità di attuazione previste dalla
versione originaria del piano anche per ciò che attiene al
sistema di gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali;
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Tenuto conto, che in data 2 marzo 2020 la Cabina di
regia — istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle
funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del citato comma 703 dell’art. 1 della
legge n. 190 del 2014 — ha condiviso l’opportunità di
una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano
operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
Vista la nota prot. n. 1549-P del 17 marzo 2020 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell’economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;
Delibera:
1. Approvazione delle modifiche del Piano operativo
imprese e competitività e assegnazione di risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
1.1. Sono approvate le modifiche proposte dal Ministro
per il Sud e la coesione territoriale al Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del
Ministero dello sviluppo economico.
1.2. Al piano è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
1.3. La dotazione finanziaria complessiva del piano è
pari a 2.698,00 milioni di euro.
1.4. Secondo quanto previsto dalla lettera l) del citato
comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l’ulteriore
assegnazione di 200 milioni di euro è posta a carico delle
annualità 2024 e 2025, in ragione di 100 milioni di euro
per ciascun anno, ed è consentita l’utilizzazione, ai fini
dell’avvio della misura, delle risorse relative all’annualità
in corso e già a disposizione del piano.
1.5. Dell’assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del
criterio normativo di riparto percentuale dell’80 per cento
al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.
2.1. Il piano contiene gli elementi costitutivi previsti
per i piani operativi dal punto 2 della delibera n. 25 del
2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti
disposti dalla medesima delibera nonché a quanto già previsto con la delibera n. 52 del 2016.
2.2. Le modalità di costituzione e funzionamento del
fondo nazionale reddito energetico indicato in premessa
nonché i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti
beneficiari dell’incentivo saranno definiti con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne
costituirà la base giuridica di riferimento.
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2.3. Il Ministero dello sviluppo economico riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo
Comitato sull’allocazione delle risorse in favore delle diverse iniziative e sull’attuazione degli interventi.
Roma, 17 marzo 2020
Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 709
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Viste le «Regole tecniche ed operative in materia di
svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi
alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, n. 138;
Ritenuta l’urgenza di disciplinare lo svolgimento tramite videoconferenza delle audizioni del pubblico ministero contabile, allo scopo di contrastare efficacemente
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Su proposta del Procuratore generale, sentiti i Procuratori regionali;

20A02951

Decreta:
Art. 1.

CORTE DEI CONTI

Ambito di applicazione

DECRETO 29 maggio 2020.
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico
ministero della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l’informatizzazione
delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei
conti;
Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato
con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 6, 60 e 67;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare il comma 8-ter,
introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020,
n. 28;
Visti l’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e
l’art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;
Visto il «Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici
con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle
sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 ed adottato
dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio
2010 e successive modificazioni;
Viste le «Prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della Posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi
alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, n. 98;

1. Al fine di contrastare in via d’urgenza l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, si dispongono le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle
audizioni, da parte del pubblico ministero contabile, dei
soggetti informati di cui all’art. 60 e del presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell’art. 67 del
Codice della giustizia contabile medesimo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si
applicano le definizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 3.
Audizioni in videoconferenza
1. Nelle ipotesi di cui all’art. 85, comma 8-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020,
al fine di contenere il rischio di esposizione al COVID-19
per tutte le persone comunque coinvolte, le audizioni disposte dal pubblico ministero contabile possono svolgersi
mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi nella disponibilità della Corte dei conti.
2. L’invito a presentarsi per l’audizione personale, di
cui all’art. 60, comma 2 del Codice della giustizia contabile o l’atto di fissazione dell’audizione di cui all’art. 67,
comma 3 del medesimo Codice contengono l’avviso
dello svolgimento dell’audizione stessa mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità ed
invitando gli interessati a comunicare l’indirizzo di posta
elettronica ordinaria con il quale intendono partecipare
alla sessione in videoconferenza.
3. Ove i soggetti sottoposti ad audizione ovvero i loro
difensori non dispongano di dispositivi o connettività
idonei al collegamento da remoto, possono chiedere preventivamente che sia messa a loro disposizione, per lo
svolgimento dell’incombente, una postazione presso una
sede della Procura della Corte dei conti o di uno degli organi di cui all’art. 56 del Codice della giustizia contabile,
secondo modalità da concordare.
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4. Nell’audizione il Magistrato, con l’assistenza
del funzionario o dell’appartenente agli organi di cui
all’art. 56 del Codice della giustizia contabile incaricato
della verbalizzazione, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze; si dà atto a verbale delle
modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e del
loro consenso all’utilizzo del collegamento da remoto.

7. Il pubblico ministero può disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la
registrazione audio/video della sessione di videoconferenza,
per la quale viene apposta dal verbalizzante la firma digitale.

5. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua
qualità non sia idonea, ovvero nei casi di indisponibilità
od impossibilità di uno dei difensori o del soggetto sentito ad effettuare il collegamento, il pubblico ministero
procedente disporre la sospensione, il differimento o la
rinnovazione dell’audizione con diverse modalità.

1. Il presente provvedimento, emanato in via d’urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
resta in vigore sino al 31 luglio 2020.

6. Il verbale dell’audizione in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma
digitale.

Il Presidente: BUSCEMA

Art. 4.
Decorrenza

Roma, 29 maggio 2020

20A03032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

«4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 sacche Sleep Safe in PP/elastomero da 3000 ml - A.I.C. n. 044225112.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Equivera»

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, ElseKröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H., Germania.

Estratto determina AAM/PPA n. 277/2020 del 27 maggio 2020

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2019/300.
Numero procedura: DE/H/4317/01-03/II/003.
Autorizzazione: Tipo II C.I.4 – Sono modificati i paragrafi 4.2, 4.4,
4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale EQUIVERA
nelle confezioni:
«1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 2 sacche Sleep Safe in PP/elastomero da 5000 ml - A.I.C.
n. 044225047;
«1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 doppie sacche Stay Safe in PP/elastomero da 2000 ml - A.I.C.
n. 044225011;
«1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 doppie sacche Stay Safe in PP/elastomero da 2500 ml - A.I.C.
n. 044225023;
«1,5% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 sacche Sleep Safe in PP/elastomero da 3000 ml - A.I.C. n. 044225035;
«2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 2 sacche Sleep Safe in PP/elastomero da 5000 ml - A.I.C. n. 044225086;
«2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 doppie sacche Stay Safe in PP/elastomero da 2000 ml - A.I.C.
n. 044225050;
«2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 doppie sacche Stay Safe in PP/elastomero da 2500 ml - A.I.C.
n. 044225062;
«2,3% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 sacche Sleep Safe in PP/elastomero da 3000 ml - A.I.C. n. 044225074;
«4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 2 sacche Sleep Safe in PP/elastomero da 5000 ml - A.I.C. n. 044225124;
«4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 doppie sacche Stay Safe in PP/elastomero da 2000 ml - A.I.C.
n. 044225098;
«4,25% glucosio, 1,25 mmol/l calcio soluzione per dialisi peritonale» 4 doppie sacche Stay Safe in PP/elastomero da 2500 ml - A.I.C.
n. 044225100;

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto,
che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1 della determina,
di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A02986

— 24 —

4-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Actisinu»
Estratto determina AAM/PPA n. 276/2020 del 26 maggio 2020

Codici pratica:
VC2/2017/591 – n. procedura DE/H/4183/II/005/G;
VC2/2018/369 – n. procedura DE/H/4183/II/014/G;
VC2/2018/246 – n. procedura DE/H/4183/II/012/G;
VC2/2018/573 – n. procedura DE/H/4183/001/II/016;
C1A/2019/2023 – n. procedura DE/H/4183/001/IA/018;
C1B/2019/3012 – n. procedura DE/H/4183/001/IB/021.
Sono autorizzate le seguenti variazioni:
VC2/2017/591 – n. procedura DE/H/4183/II/005/G – una variazione tipo IA A.6 + una variazione tipo II C.I.z + tre variazioni C.I.4:
modifica dei paragrafi 4.6, 4.8, 4.9 del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in accordo alle informazioni rese disponibili nell’ultimo CCDS (Company
Core Data Sheet) rilasciato, per l’aggiornamento del codice ATC da
R05X a M01AE51, come richiesto dalla Autorità sanitaria della Repubblica Ceca durante la procedura n. DE/H/4183/001/E/001 e modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 per i commenti ricevuti nella procedura n.
DE/H/4183/001/E/001;
VC2/2018/369 – n. procedura DE/H/4183/II/014/G – due variazioni tipo II C.I.4: modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per la presentazione dell’aggiornamento delle informazioni di sicurezza in accordo alle informazioni rese disponibili nell’ultimo CCDS
rilasciato;
VC2/2018/246 – n. procedura DE/H/4183/II/012/G – una variazione tipo IB C.I.z + tre variazioni tipo II C.I.4: aggiornamento dei
paragrafi 4.3, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e
relativo foglio illustrativo per la presentazione dell’aggiornamento delle
informazioni di sicurezza, in accordo alle informazioni rese disponibili
nell’ultimo CCDS rilasciato e per l’aggiornamento delle informazioni al
paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto seguito al
PRAC/CMDh recommendation;
VC2/2018/573 – n. procedura DE/H/4183/001/II/016 – una variazione tipo II C.I.4: modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in accordo alle informazioni rese disponibili nell’ultimo CCDS
rilasciato. Aggiornamento della sezione 2 del foglio illustrativo, al fine
di includere una nuova avvertenza per il sodio in linea con la raccomandazione del PRAC pubblicata ad ottobre 2017;
C1A/2019/2023 – n. procedura DE/H/4183/001/IA/018 – variazione tipo IAin C.I.3.a: modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e pertinenti sezioni del foglio illustrativo, in conformità a quanto riportato nel documento di valutazione finale
rilasciato a conclusione della procedura PSUSA-00001711-201807;
C1B/2019/3012 – n. procedura DE/H/4183/001/IB/021 – variazione tipo IB C.I.1.a: modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l’implementazione delle raccomandazioni emerse con la
conclusione della procedura EMA/PRAC/474667/2019, in relazione al
principio attivo «ibuprofene» e alla «Pustolosi esantematica acuta generalizzata (PEAG)»,
relativamente al medicinale ACTISINU, nelle forme e confezioni:
A.I.C. n. 043681016 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con
film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 043681028 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con
film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 043681030 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con
film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 043681042 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con
film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL.
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Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Società Johnson & Johnson S.p.a., con sede legale
e domicilio fiscale in Roma (RM), via Ardeatina, km 23,500 - C.A.P.
00071, codice fiscale 00407560580.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1 della determina, di cui al
presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A02987

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Teva».
Estratto determina AAM/PPA n. 275/2020 del 26 maggio 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/933.
Cambio nome: C1B/2019/3129.
Numero procedura europea: ES/H/0233/IB/014/G.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Teva Italia S.r.l., con sede in piazza Luigi
Cadorna n. 4 - 20123 Milano, codice fiscale 11654150157:
medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO
TEVA;
confezioni:
«70 mg/5600 UI compresse» 12 compresse in blister OPA/
AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042600041;
«70 mg/5600 UI compresse» 12 compresse in blister OPA/
AL/PVC-AL confezione calendario - A.I.C. n. 042600080;
«70 mg/5600 UI compresse» 16 compresse in blister OPA/
AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042600054;
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«70 mg/5600 UI compresse» 24 compresse in blister OPA/
AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042600066;
«70 mg/5600 UI compresse» 28 compresse in blister OPA/
AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042600078;
«70 mg/5600 UI compresse» 4 compresse in blister OPA/AL/
PVC-AL - A.I.C. n. 042600015;
«70 mg/5600 UI compresse» 4 compresse in blister OPA/AL/
PVC-AL confezione calendario - A.I.C. n. 042600039;
«70 mg/5600 UI compresse» 4×1 compresse in blister OPA/
AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042600027;
alla società:
Day Zero EHF con sede in Reykjavikurvegur, 62, 220, Hafnarfjordur Islanda;
con variazione della denominazione del medicinale in
VOIDUS.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
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estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A02989

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Aurantin»
Estratto determina AAM/PPA n. 273/2020 del 26 maggio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/575
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in via
Isonzo, 71 - 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.
Medicinale: AURANTIN.
Confezione e A.I.C n.: «250 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale
5 ml - 028823019
alla società:
Pfizer Established Medicine Italy S.r.l. con sede legale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, codice fiscale 03009550595.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

20A02988

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Valeclor»
Estratto determina AAM/PPA n. 274/2020 del 26 maggio 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/582.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Francia Farmaceutici Industria Farmaco
Biologica S.r.l., con sede legale in via Dei Pestagalli n. 7 - 20138 Milano, codice fiscale 00798630158:
medicinale: VALECLOR;
confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 034587028;
alla società: Siar Pharma S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 33
- 20060 Bussero, Milano, codice fiscale 03289970968.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A02990

Comunicato relativo all’estratto della determina AAM/PPA
n. 225/2020 del 16 aprile 2020, concernente la modifica
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leponex».
Nell’estratto della determina AAM/PPA n. 225/2020 del 16 aprile 2020 concernente la modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Leponex», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 - Serie generale - n. 110 si rettifica
quanto segue:
dove è scritto:
«Numero di procedura: DE/H/xxxx/WS/582».
leggasi:
«Numero di procedura: DE/H/xxxx/WS/526 e DE/H/xxxx/
WS/582».

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia
di prevenzione delle tossicodipendenze, di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.
Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento politiche antidroga (www.politicheantidroga.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei
ministri è stato pubblicato in data 20 maggio 2020 l’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di
prevenzione delle tossicodipendenze di cui al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti (legge n. 145/2018, art. 1, commi 460,
461, 462, 463 e 464).
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