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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 19 novembre 2021.
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Change-Up» nell’ambito del programma
PRIMA Call 2020. (Decreto n. 16787/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decretolegge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
con legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il
Ministero dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento
concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74,
recante «Individuazione e definizione dei compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all’individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a
più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro
affidamento in gestione unificata alle direzioni generali
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 166;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all’assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse
finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca per l’anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei
conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce
al dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigen-

ziale di livello generale di direzione della direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione
nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca,
di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020,
n. 164;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, 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 decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di
cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot.
n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020
n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del
17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui
al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che
estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca,
sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017
con cui sono state approvate le linee guida al decreto
ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - GU. n. 196 del
23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle
agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con
d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
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n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto l’art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020
che testualmente recita: «Nelle more di una revisione
dei decreti di cui all’art. 62 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell’università e della
ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre
2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’art. 18 del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno
contestualmente attivate ai sensi del DM 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell’ETS e per
l’incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell’art. 238,
comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all’ammissione
al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell’atto d’obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in
termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione
dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione
in relazione all’esame degli esperti tecnico scientifici e
dell’esperto economico finanziario;
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Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1104
che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca;
Visto il decreto interministeriale n. 64 dell’8 maggio
2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020
reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse
disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2020;
Visto il DD n. 1463 del 30 giugno 2021 reg. UCB
n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione
004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2020, dell’importo complessivo di euro
8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di
valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento,
nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambito delle Iniziative di cooperazione
internazionale;
Vista l’iniziativa europea ex art. 185 del Trattato di
funzionamento dell’Unione europea PRIMA «Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean
Area», istituita con decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;
Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2- Multi-topic 2020 (Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean Area) Call 2020, pubblicato in data 11 febbraio 2020 con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che
disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei
progetti cui partecipano proponenti italiani;
Atteso che il MUR partecipa alla Call 2020 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a
valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla
spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;
Considerato che per il bando «PRIMA Section2- Multi-topic 2020 (Partnership for Research and Innovation
in the Mediterranean Area) Call 2020» è stato emanato
l’avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;
Vista la decisione finale del Funding Agencies svoltosi
in videoconferenza in data 18 dicembre 2020 con la quale
è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei
confronti del progetto dal titolo «Change-Up - Innovative agroecological APProaches to achieving resilience to
climate CHANGE in Mediterranean countries», avente
come obiettivo la progettazione e lo sviluppo di sistemi
colturali agro-ecologici innovativi basati sull’uso di grani perenni e popolazioni evolutive di cereali per i paesi
del Mediterraneo più resilienti ai cambiamenti climatici e
sostenibili per gli agricoltori e con un costo complessivo
pari a euro 714.248,57;
Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021, a
firma dello scrivente in qualità di Dirigente pro tempore
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dirigente dell’Ufficio VIII, con la quale si comunicano
gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui
progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «Change-Up»;
Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del
9 aprile 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente pro tempore del dirigente dell’Ufficio VIII, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «Change-Up» figurano i seguenti proponenti italiani:
Università degli studi di Parma;
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria CREA;
Preso atto della Procura notarile rep n. 5.125 del 13 ottobre 2021 a firma dell’avv. Marco Giuliani Notaio in
Roma con la quale il dott. Paolo Menesatti legale rappresentante del Consiglio per la ricerca nell’agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) delega il prof.
Paolo Andrei rappresentante legale dell’Università degli
studi di Parma in qualità di soggetto capofila;
Visto il Consortium Agreement definito tra i partecipanti al progetto «Change-Up» sottoscritto in data
31 maggio 2021;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica itliana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in
vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9,
13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte
del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione
dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che
nulla osti alla concessione degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito
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al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 6555477
e n. 6555903 del 18 novembre 2021;
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017),
sono state acquisite le visure Deggendorf n. 14686787 e
n. 14686778 del 17 novembre 2021;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la DSAN in data 8 ottobre 2021, con la quale
il Soggetto capofila dichiara che la data di avvio delle
attività progettuali è stata fissata al 1° giugno 2021, in
accordo con il partenariato internazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale «Change-Up» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo
le normative citate nelle premesse, nella forma, misura,
modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al
presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte
integrante;
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2021 e la sua
durata è di trentasei mesi;
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i
citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni
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rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1
del presente decreto, sono determinate complessivamente
in euro 499.974,00 nella forma di contributo nella spesa,
a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap.
7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell’8 maggio
2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020
reg. n. 1420.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di
avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di
rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economicofinanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti
per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad
autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma.
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura
del progetto internazionale.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del
disposto dell’art. 238, comma 7, del decreto-legge
n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell’atto
d’obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle
istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all’atto
della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure
ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l’agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/
risoluzione.
4. Nel caso in cui sia prevista l’erogazione a titolo di
anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo,
l’eventuale maggiore importo dell’anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato
con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive
erogazioni a SAL, ovvero sull’erogazione a saldo.
5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l’importo
dell’anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell’erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita
al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di
interessi.
6. All’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il
soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente
approvato e siglato dall’esperto e che, pertanto, in caso di
difformità, si procederà ai necessari conguagli.
7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.

Art. 4.
1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario,
l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, come
previsto dalle «National Eligibility Criteria» 2018, nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di
soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In
quest’ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà
produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato
dal MUR con specifico provvedimento;
2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo
ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,
oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi,
altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;
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Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
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3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2021
Il direttore generale: CONSOLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del
turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2997
AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione-mur
22A00085

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 10 agosto 2021.
Determinazione dell’importo da versare per l’attuazione
del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e per integrare la dotazione del «Fondo
nazionale per l’efficienza energetica».

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che ha istituito, presso la Cassa conguaglio
per il settore elettrico, un fondo di garanzia a sostegno
della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato
da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano,
pari a 0,05 centesimi di euro/Sm3, posto a carico dei clienti finali, assegnando all’Autorità per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico la regolamentazione delle modalità
di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo (di
seguito, «Fondo»);
Visto l’art. 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, introdotto dall’art. 5, comma 1 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, che, al fine di promuovere la
realizzazione di servizi energetici e di misure di incre-
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mento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà
pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici
e agli ospedali, ha disposto che il «Fondo» potesse essere
utilizzato anche per il sostegno alla realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE
e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/
CE»;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 12 del decreto
legislativo n. 102 del 2014 che alloca, a copertura del
programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui al comma 2 del medesimo articolo, le risorse ivi identificate, disponendo altresì che il
relativo stanziamento, ai sensi della lettera a) dell’art. 5,
comma 12 citato, possa essere integrato fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel «Fondo», previa determinazione dell’importo da versare con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014 che istituisce, presso il Ministero
dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica» e dispone che la dotazione iniziale ivi
prevista possa essere integrata, per il periodo 2015-2030,
a valere sulle risorse annualmente confluite nel «Fondo»,
previa determinazione dell’importo da versare con il medesimo decreto di cui all’art. 5, comma 12, lettera a) del
decreto legislativo n. 102 del 2014;
Visto il decreto 22 dicembre 2017 del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante priorità, criteri,
condizioni, modalità di funzionamento, di gestione e di
intervento e prime dotazioni del Fondo nazionale per l’efficienza energetica;
Visto l’art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, legge di stabilità 2016, con il quale la Cassa
conguaglio per il settore elettrico è stata trasformata in
ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 96, in materia di
contabilità e finanza pubblica;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisita al protocollo del MISE-DGMEREEN con
n. 22447 del 25 novembre 2014, con cui è stata comunicata l’istituzione del capitolo del Ministero dello sviluppo
economico n. 7660 «Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell’efficienza energetica»;
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Considerato che il suddetto capitolo n. 7660 è distinto,
rispettivamente, nel piano gestionale 02 «Interventi per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale», per l’attuazione dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 102
del 2014, e nel piano gestionale 03 «Fondo nazionale
per l’efficienza energetica», per l’attuazione dell’art. 15,
comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
Vista la nota acquisita al protocollo del MISE-DGMEREEN con n. 3671 del 18 febbraio 2019, con la quale la
Cassa per i servizi energetici e ambientali comunica che
le risorse accantonate nel «Fondo», alla data del 31 dicembre 2018, ammontano a 130.376.570,65 euro;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55;
Decreta:

Serie generale - n. 9

mento al bilancio del Ministero della transizione ecologica, «Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti
finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell’efficienza energetica», nella misura riportata su base annuale
nella tabella di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al versamento all’entrata del bilancio dello
Stato dell’importo di cui al comma 1, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato
al «Fondo».
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di
controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2021

Art. 1.

Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI

Determinazione degli importi da versare
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 12, lettera a) e
dell’art. 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
n. 102 del 2014, l’importo da versare all’entrata del bilancio dello Stato è determinato nell’ammontare complessivo di 130.376.570,65 euro, per essere successivamente
riassegnato al capitolo 7660 dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, in corso di trasferi-

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare, reg. n. 2900

ALLEGATO 1

Tabella – Ammontare e ripartizione annuale delle risorse (€)
Anno Capitolo 7660
“Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al
miglioramento dell’efficienza energetica”
Piano gestionale 02

Piano gestionale 03

“Interventi per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale”

“Fondo Nazionale per l’efficienza
energetica”

2015

15.000.000,00

12.736.553,43

2016

25.000.000,00

12.736.553,43

2017

15.000.000,00

12.736.553,44

2018

24.430.356,91

12.736.553,44

22A00070
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 dicembre 2021.
Scioglimento della «Cronos società cooperativa», in Perfugas e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione
dell’importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità
di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono
richiamate;
Considerato che l’ente non ha mai perseguito, né persegue, finalità mutualistiche, che non opera correttamente
e che sono state rilevate numerose irregolarità di carattere sostanziale, come riportato nel verbale di ispezione
straordinaria;
Considerato che l’ente non è in grado di raggiungere
gli scopi per cui si è costituito;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all’art. 4, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di
scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l’ulteriore decorso del tempo
vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all’art. 2545-septiesdecies;
Vista la nota del 25 ottobre 2021, con la quale l’AGCI
- Associazione nazionale di rappresentanza assistenza,
tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale
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il sodalizio risulta aderente, ha comunicato l’impossibilità per la propria struttura territoriale di selezionare ed
organizzare una terna idonea di professionisti disposti ad
assumere l’incarico e pertanto ha richiesto di procedere
d’ufficio all’individuazione del commissario liquidatore
da nominare;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del
Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del
direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cronos società cooperativa»,
con sede in Perfugas (SS) (codice fiscale 02447760907),
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Interlandi, nato a Sassari
(SS) il 10 novembre 1976 (codice fiscale NTRNDR76S10I452S), ivi domiciliato in via Taramelli n. 6.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 17 dicembre 2021
Il direttore generale: SCARPONI
22A00087

— 7 —

13-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 29 dicembre 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Stiro Service
società cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Stiro Service società cooperativa in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla società cooperativa, riferito all’esercizio
al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 27.016,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 402.767,00 ed un patrimonio netto negativo di
euro -497.577,00;
Considerato che in data 17 novembre 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del
Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del
direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Stiro Service società cooperativa in liquidazione» con sede in San Bonifacio (VR),
(codice fiscale 03888910233, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sonia Guariglia nata a Forlì (FC), l’8 gennaio 1983, (codice fiscale GRGSNO83A48D704S), domiciliata in Verona (VR), via Villa
Cozza.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 29 dicembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
22A00086

DECRETO 29 dicembre 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «WLF Services
società cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il d.d. n. 160/SAA/2016 del 30 novembre 2016
con il quale la società cooperativa «WLF Services società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto
dell’autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell’avv. Maria Grazia Leuci;
Visto il d.d. n. 69/SAA/2017 del 20 aprile 2017, con il
quale l’avv. Maria Grazia Leuci, rinunciataria dell’incarico, è stata sostituita dall’avv. Emma Gatti;
Vista la sentenza dell’8 marzo 2019 (depositata il
1° giugno 2021) del Tribunale di Velletri, con la quale è
stato dichiarato lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
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Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata
all’autorità competente perché disponga la liquidazione
ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei
modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa
dello stato di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Richiamata la vigente circolare della competente direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede
quale criterio generale un processo di estrazione casuale
informatico dalla medesima banca dati, fermo restando
che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per
i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla
individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell’ambito della Banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo
esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di
successione di procedure per una medesima impresa cooperativa […]»;
Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di
successione di procedure per una medesima impresa
cooperativa;
Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario avv. Emma Gatti nel
corso della procedura di scioglimento;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «WLF Services società cooperativa», con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale
11907641002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l’avv. Emma Gatti nata a Latina (LT) il
1° aprile 1961 (codice fiscale GTTMME61D41E472E),
domiciliata in Roma (RM), via Giovanni Barracco n. 11,
già commissario liquidatore per la procedura di scioglimento per atto dell’autorità.

Serie generale - n. 9

Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 29 dicembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
22A00088

DECRETO 29 dicembre 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Sunflower», in Ardea e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il d.d. n. 167/SAA/2016 del 30 novembre 2016
con il quale la società cooperativa «Società cooperativa
Sunflower» è stata posta in scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore
dell’avv. Francesco Scalia;
Visto il d.d. n. 70/SAA/2017 del 20 aprile 2017, con il
quale l’avv. Francesco Scalia, avendo rinunciato all’incarico conferitogli, è stato sostituito dall’avv. Emma Gatti;
Vista la sentenza del 12 marzo 2020 del Tribunale di
Velletri, con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata
all’autorità competente perché disponga la liquidazione
ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei
modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa
dello stato di fallimento;
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Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede
quale criterio generale un processo di estrazione casuale
informatico dalla medesima banca dati, fermo restando
che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per
i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla
individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell’ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo
esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di
successione di procedure per una medesima impresa cooperativa [...]»;
Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di
successione di procedure per una medesima impresa
cooperativa;
Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario avv. Emma Gatti nel
corso della procedura di scioglimento;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa Sunflower», con sede in Ardea (RM) (codice fiscale
02407710595) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l’avv. Emma Gatti nata a Latina (LT) il
1° aprile 1961 (c.f. GTTMME61D41E472E), domiciliata
in Roma (RM), via Giovanni Barracco n. 11, già commissario liquidatore per la procedura di scioglimento per atto
dell’autorità.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.

Serie generale - n. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 29 dicembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
22A00089

DECRETO 29 dicembre 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Vas società
cooperativa a r.l», in San Marzano sul Sarno e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto direttoriale n. 128/SAA/2015 del 3 settembre 2015, con il quale la società cooperativa «Vas società cooperativa a r.l» è stata sciolta per atto dell’autorità
ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con
la contestuale nomina a commissario liquidatore il rag.
Alfonso Acanfora;
Vista la sentenza n. 100/2019 del 18 ottobre 2019 del
Tribunale di Nocera Inferiore (SA) con la quale è stato
dichiarato lo stato d’insolvenza della suddetta società
cooperativa;
Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata
all’autorità competente perché disponga la liquidazione
ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei
modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa
dello stato di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi
ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dello sviluppo economico, nella quale vengono discipli-
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nate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede
quale criterio generale un processo di estrazione casuale
informatico dalla medesima banca dati fermo restando
che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per
i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla
individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell’ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo
esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di
successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (...);
Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di
successione di procedure per una medesima impresa
cooperativa;
Considerate le esigenze di celerità del procedimento
nonché l’opportunità di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante la procedura maturato dal medesimo professionista che ha svolto l’incarico di commissario
liquidatore;
Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di
scioglimento;
Decreta:

Serie generale - n. 9

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Alfonso Acanfora nato a Pompei (NA)
il 13 febbraio 1975, (codice fiscale CNF LNS 75B13
G813N) domiciliato a Scafati (SA), via Leonardo da Vinci n. 5, già commissario liquidatore per la procedura di
scioglimento per atto d’autorità.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 29 dicembre 2021

Art. 1.
La società cooperativa «Vas società cooperativa a r.l»
con sede in San Marzano sul Sarno (SA), (codice fiscale
04872790656) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

Il Ministro: GIORGETTI
22A00090

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviCOMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA luppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata
dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle naE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 3 novembre 2021.
Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Bari. (Delibera
n. 62/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
e, in particolare, l’art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il

zioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l’art. 7 che, ai commi 26 e 27, 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, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»
ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an-
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nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» 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 anche FSC) e sia 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 il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e, in particolare, l’art. 10, 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;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in
particolare, l’art. 1, comma 6, concernente il vincolo di
destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC,
secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord
e l’art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per
le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato
art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in
particolare, l’art. 1, comma 703, 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;
Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse», che destina alla
Città metropolitana di Bari l’importo di 230 milioni di
euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;
Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 15, recante
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle Città metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione risorse al Piano straordinario asili nido», che
destina 3 milioni di euro per ciascuna città metropolitana
del Mezzogiorno ad integrazione dei rispettivi Patti per lo
sviluppo, rideterminando, in particolare, la dotazione finanziaria della Città metropolitana di Bari in 233 milioni
di euro;

Serie generale - n. 9

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti
delibere CIPE numeri 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani
operativi/piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 44 del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e
dall’art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui:
«Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali
destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché
di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione
centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui
all’art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto
degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate,
ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto un unico piano
operativo per ogni amministrazione denominato “Piano
sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e
monitoraggio»;
Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al
quale, per simmetria con i programmi operativi europei,
ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC
o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli
obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato;
Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al
quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal
comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori,
ove già individuati;
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Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui:
«In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per
la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari
delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla
nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di
programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti
entro il 31 dicembre 2021»;
Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE
stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e
all’attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale e della
struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»;
Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell’attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città
metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del
citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del
2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,
in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono
di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante
«Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il
Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44,
comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce
la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase
transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e
2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro
unitario;

Serie generale - n. 9

Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC,
è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo
restando la specificità di ciascun Piano:
tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati
nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;
tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44,
comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive
modificazioni;
tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;
tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l’altro, l’on. Maria Rosaria
Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza
portafoglio, on. Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito
l’incarico per il sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni
al Ministro per il sud e la coesione territoriale on. Maria
Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l’on. Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l’on. Bruno Tabacci è
stato nominato segretario del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la
delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della
politica economica e programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto d’ordine del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1726-P del
15 ottobre 2021, e l’allegata nota informativa predisposta
dal competente Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente
la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a
titolarità della Città metropolitana di Bari, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4, allegate alla citata nota informativa,
in conformità allo schema generale sopra descritto, così
come disposto dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, ordinamentale, n. 2 del 2021;
Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019,
indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del
PSC della Città metropolitana di Bari è pari a 233,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;
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Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC
della Città metropolitana di Bari sono state confermate le
seguenti risorse:
169,40 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a)
del decreto-legge n. 34 del 2019;
63,60 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b)
del decreto-legge n. 34 del 2019;
Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città
metropolitana di Bari, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi
contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale
per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS)»;
Vista la nota 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, posta
a base della odierna seduta del Comitato;
Considerato che, all’apertura dell’odierna seduta, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le
funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell’art. 4,
comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55;
Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale;
Delibera:
1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità
della Città metropolitana di Bari.
1.1. È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e
coesione della Città metropolitana di Bari, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono
parte integrante della presente delibera, avente un valore
complessivo di 233 milioni di euro a valere sul Fondo
sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.
1.2. Il PSC in prima approvazione è articolato in una
sezione ordinaria, per un valore di 233,00 milioni di euro,
che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 169,40
milioni di euro e lettera b) per 63,60 milioni di euro. Le
due sezioni speciali previste, come di consueto, nella tavola 4 sono entrambe pari a zero.
2. Norme finali.
2.1. Con l’approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro
efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato
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interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo
sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano
sviluppo e coesione».
2.2. A seguito della prima approvazione del PSC, la
Città metropolitana di Bari, in quanto amministrazione
titolare del Piano, provvede all’istituzione o all’aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato
art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un
Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area
tematica.
2.3. Su proposta dell’amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con
settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali
indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario
complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione
di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche
in formato standard elaborabile.
2.4. Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa
degli interventi di cui al comma 7, lettera b), del citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento
per le politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono
disporre, anche nell’ambito di convenzioni già esistenti
con società in house, misure di accompagnamento alla
progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Bari, responsabile del PSC in oggetto.
2.5. Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei
limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al
ciclo di programmazione 2014-2020.
2.6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e
le procedure previste dalla citata delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, concernente il quadro
ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.
Roma, 3 novembre 2021
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
con funzioni di Presidente
GIOVANNINI

Il segretario
TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1765
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DELIBERA 3 novembre 2021.
Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Firenze. (Delibera n. 63/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
e, in particolare, l’art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata
dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l’art. 7 che, ai commi 26 e 27, 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, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»
ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» 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 anche FSC) e sia 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;
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Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e, in particolare, l’art. 10, 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;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in
particolare, l’art. 1, comma 6, concernente il vincolo di
destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC,
secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord
e l’art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per
le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato
art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in
particolare, l’art. 1, comma 703, 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;
Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 56, recante
«Fondo sviluppo e coesione - Assegnazione di risorse per
la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e
Lombardia e con le Città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia», che destina, tra l’altro, alla Città
metropolitana di Firenze l’importo di 110 milioni di euro
a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;
Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti
delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance,
modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;
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Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 44 del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e
dall’art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui:
«Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali
destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché
di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione
centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui
all’art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto
degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate,
ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto un unico piano
operativo per ogni amministrazione denominato “Piano
sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e
monitoraggio»;
Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al
quale, per simmetria con i programmi operativi europei,
ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC
o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli
obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato;
Visto il comma
n. 34 del 2019 e
quale, fatto salvo
comma 7, restano

6 del citato art. 44 del decreto-legge
successive modificazioni, in base al
quanto successivamente previsto dal
invariate le dotazioni finanziarie de-
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gli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori,
ove già individuati;
Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui:
«In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per
la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari
delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza
con le “missioni” della politica di coesione di cui alla nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo
di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il 31 dicembre 2021»;
Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE
stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e
all’attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale e della
struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»;
Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell’attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città
metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del
citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del
2019;
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Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,
in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono
di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante
«Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il
Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44,
comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce
la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase
transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e
2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro
unitario;
Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC
è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo
restando la specificità di ciascun Piano:
tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati
nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;
tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44,
comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive
modificazioni;
tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;
tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l’altro, l’on. Maria Rosaria
Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza
portafoglio, on. Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito
l’incarico per il sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni
al Ministro per il sud e la coesione territoriale on. Maria
Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l’on. Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l’on. Bruno Tabacci è
stato nominato segretario del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la
delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della
politica economica e programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto d’ordine del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1730-P del
15 ottobre 2021, e l’allegata nota informativa predisposta
dal competente Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente
la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a
titolarità della Città metropolitana di Firenze, articolato
nelle tavole 1, 2, 3, 4, allegate alla citata nota informativa,
in conformità allo schema generale sopra descritto, così
come disposto dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, ordinamentale, n. 2 del 2021;
Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019,
indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del
PSC della Città metropolitana di Firenze è pari a 110,00
milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;
Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC
della Città metropolitana di Firenze sono state confermate
le seguenti risorse:
41,10 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a)
del decreto-legge n. 34 del 2019;
68,90 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b)
del decreto-legge n. 34 del 2019;
Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Firenze, che fornisce informazioni
estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione
tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale
per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS)»;
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Vista la nota 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, posta
a base della odierna seduta del Comitato;
Considerato che, all’apertura dell’odierna seduta, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le
funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell’art. 4,
comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55;
Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale;
Delibera:
1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità
della Città metropolitana di Firenze.
1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e
coesione della Città metropolitana di Firenze, così come
articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 110 milioni di euro a valere sul Fondo
sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020;
1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una
sezione ordinaria, per un valore di 110,00 milioni di euro,
che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 41,10
milioni di euro e lettera b) per 68,90 milioni di euro. Le
due sezioni speciali previste, come di consueto, nella tavola 4 sono entrambe pari a zero.
2. Norme finali.
2.1 Con l’approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro
efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo
sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano
sviluppo e coesione».
2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Firenze, in quanto amministrazione
titolare del Piano, provvede all’istituzione o all’aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato
art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un
Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano
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rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area
tematica.
2.3 Su proposta dell’amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con
settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali
indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario
complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione
di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche
in formato standard elaborabile.
2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa
degli interventi di cui al comma 7, lettera b), del citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza,
possono disporre, anche nell’ambito di convenzioni già
esistenti con società in house, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città
metropolitana di Firenze responsabile del PSC in oggetto.
2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.
2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e
le procedure previste dalla citata delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, concernente il quadro
ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.
Roma, 3 novembre 2021
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
con funzioni di Presidente
GIOVANNINI

Il segretario
TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1769
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Sanergy»
Estratto determina AAM/PPA n. 966/2021 del 29 dicembre 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/1105.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
intestato a nome della società Pharmexon Consulting S.r.o. (codice SIS
5149), con sede legale e domicilio fiscale in Pitterova 2855/7, 130 00,
Praga, Repubblica Ceca (CZ).
Medicinale: SANERGY.
Confezione:
A.I.C. n. 048422012 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in
vetro da 4 ml,
alla società AS Grindeks (codice SIS 5317), con sede legale e domicilio
fiscale in 53 Krustpils Street, LV-1057 Riga, Lettonia (LV).
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.
22A00061

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin
Altan».
Con la determina n. aRM - 244/2021 - 4442 del 30 dicembre 2021
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
n. 219/2006, su rinuncia della Altan Pharma Limited, l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinale: CASPOFUNGIN ALTAN
confezione: 044824011;
descrizione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per
infusione» 1 flaconcino in vetro;
confezione: 044824023;
descrizione: «70 mg polvere per concentrato per soluzione per
infusione» 1 flaconcino in vetro.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
22A00062

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Antistin
Privina».
Con la determina n. aRM - 245/2021 - 1321 del 31 dicembre 2021
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratoires Thea, l’autorizzazione
all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinale: ANTISTIN PRIVINA
confezione: 028757019;
descrizione: «5 mg/ml + 0,25 mg/ml collirio, soluzione» flacone
10 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
22A00064

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Bactrim» e «Bactrim
Perfusione».
Estratto determina AAM/PPA n. 962/2021 del 29 dicembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente ai medicinali BACTRIM (A.I.C. 021978) e BACTRIM PERFUSIONE (A.I.C.
028313), per le forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia: tipo II, C.I.4: si autorizza l’aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei
corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo in linea con la versione più
recente del Company Core Data Sheet aggiornata sulla base di una revisione della letteratura ed in accordo alla linea guida sugli eccipienti.
Inoltre si autorizza l’aggiornamento della Blue Box
dell’etichettatura.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di
cui al presente estratto.
Codice pratica: VN2/2021/187-VN2/2021-188.
Titolare A.I.C.: Eumedica Pharmaceuticals GmbH (codice SIS
5279).
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed
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’AIFA 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 del presente estratto che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
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decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 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.
22A00065

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’importazione
parallela del medicinale per uso umano «Trental»
Con determina n. aRM - 232/2021 - 2696 del 17 dicembre 2021
è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l’autorizzazione
all’importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all’importazione parallela.
Medicinale: TRENTAL.
Confezione: 039958032.
Descrizione: «400 mg compresse a rilascio modificato» 30
compresse.
Paese di provenienza: Repubblica Ceca.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
22A00067

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’importazione
parallela del medicinale per uso umano «Malarone»
Con determina n. aRM - 233/2021 - 3252 del 17 dicembre 2021 è
stata revocata, su rinuncia della Farmed S.r.l., l’autorizzazione all’importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito
riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all’importazione
parallela.
Medicinale: MALARONE.
Confezione: 049010010.
Descrizione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12
compresse in blister pvc/al.
Paese di provenienza: Paesi Bassi.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
22A00068

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Esomeprazolo GIT»
Estratto determina n. 1529/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: ESOMEPRAZOLO GIT
Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.
Confezioni:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/
PVC/PVDC – A.I.C. n. 043243056 (in base 10);
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/
PVC/PVDC – A.I.C. n. 043243068 (in base 10);
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043243070 (in base 10);
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043243082 (in base 10).

Serie generale - n. 9

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.
Composizione:
principio attivo: esomeprazolo.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/
PVC/PVDC – A.I.C. n. 043243056 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,52;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,36;
note AIFA: 1 e 48.
Confezione:
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/
PVC/PVDC – A.I.C. n. 043243068 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,17;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,44;
note AIFA: 1 e 48.
Confezione:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043243070 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,52;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,36;
note AIFA: 1 e 48.
Confezione:
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043243082 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,17;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,44;
note AIFA: 1 e 48.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata
dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo GIT» (esomeprazolo) è classificato, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo GIT» (esomeprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
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
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dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA 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.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A00092

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Lamictal»
Estratto determina n. 1545/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: LAMICTAL.
Importatore: Farma 1000 s.r.l.
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale LAMICTAL
«25 mg - 42 Kautabletten Bzw. Tabletten zur herstellung einer suspension zum einnehmen» dalla Germania con numero di autorizzazione
33122.01.00, intestato alla società GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
- 80700 Monaco di Baviera e prodotto da GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grundwaldzka 189 - 60-322 Poznan - Polonia.
Importatore: Farma 1000 s.r.l. - via Camperio Manfredo n. 9 20123 Milano (MI) - Italia.
Confezione: LAMICTAL «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 049549013 (in base 10) 1H83QP (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile.
Composizione:
principio attivo: lamotrigina;
eccipienti:
carbonato di calcio;
idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione;
silicato di magnesio e alluminio;
sodio amido glicolato (tipo A);
povidone K30;
saccarina sodica;
magnesio stearato;
aroma di ribes nero.
Officine di confezionamento secondario
Officine di confezionamento secondario:
De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia;
S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D’Adda
(LO) - Italia;
Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 20049 Caleppio di Settala (MI) - Italia.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
LAMICTAL «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 28
compresse – A.I.C. n. 049549013 (in base 10) 1H83QP (in base 32);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,20;
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prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,93.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano
allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese
di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.
L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare di autorizzazione all’importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i
diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio
e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi
eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla
legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
La società titolare dell’AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale
variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale
registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di
ciascun lotto del prodotto importato per l’intera durata di validità del
lotto. L’omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.
Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul
medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da
parte dell’ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione medesima.
I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul
mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni
dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni
diversa determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco. 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 intenda avvalersi dell’uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all’AIFA
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.
La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla
società titolare dell’AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente,
a qualsiasi titolo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A00093

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Lamictal»
Estratto determina n. 1547/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: LAMICTAL.
Importatore: Farma 1000 s.r.l.
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale LAMICTAL
«50 mg - 98 Kautabletten Bzw. Tabletten zur herstellung einer - suspension zum einnehmen» dalla Germania con numero di autorizzazione 33122.02.00, intestato alla società GlaxoSmithKline GmbH & Co.
KG - Prinzregentenplatz 9 - 81675 München e prodotto da GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. - ul. Grundwaldzka 189 - 60-322 Poznan
- Polonia.
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Importatore: Farma 1000 s.r.l. - via Camperio Manfredo n. 9 20123 Milano (MI) - Italia.
Confezione: LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse - A.I.C. n. 049549025 (in base 10) 1H83R1 (in base
32).
Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile.
Composizione:
principio attivo: lamotrigina;
eccipienti:
carbonato di calcio;
idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione;
silicato di magnesio e alluminio;
sodio amido glicolato (tipo A);
povidone K30;
saccarina sodica;
magnesio stearato;
aroma di ribes nero.
Officine di confezionamento secondario:
De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia;
S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D’Adda
(LO) - Italia;
Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 20049 Caleppio di Settala (MI) - Italia.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56
compresse - A.I.C. n. 049549025 (in base 10) 1H83R1 (in base 32);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 12,40;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,48.

Serie generale - n. 9

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul
mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni
dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni
diversa determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco. 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 intenda avvalersi dell’uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all’AIFA
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.
La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla
società titolare dell’AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente,
a qualsiasi titolo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A00094

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI
Avviso relativo all’aggiornamento della pericolosità idraulica nel comune di Bovolenta
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6 delle norme di attuazione
del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Brenta-Bacchiglione, con decreto del segretario generale n. 50 del 22 dicembre 2021,
sono state aggiornate le carta della pericolosità idraulica, tavole n. 84
e n. 101, del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, in Comune di Bovolenta (PD).
L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it
22A00069

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano
allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese
di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.
L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare di autorizzazione all’importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i
diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio
e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi
eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla
legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
La società titolare dell’AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale
variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale
registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di
ciascun lotto del prodotto importato per l’intera durata di validità del
lotto. L’omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.
Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul
medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da
parte dell’ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione medesima.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PISTOIA-PRATO
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei
metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per
l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 150, si rende noto che l’impresa «Il Gioiello S.r.l.» con sede legale
in Pistoia, via Catalani 9, esercente attività di «riparazione oggetti preziosi» presso l’unità locale di Montale, via IV Novembre 2, già assegnataria del marchio di identificazione «53 PT», in seguito a formale
domanda di cancellazione dal Registro degli assegnatari di marchi di
identificazione dei metalli preziosi, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 35 del 6 dicembre 2021.
La suddetta impresa ha avuto in dotazione un punzone incavo di
grandezza (0,6 x 1,8), restituito in data 26 novembre 2021.
22A00084
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Serie generale - n. 9

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29, comma 5° e 6° del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate
imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251.
Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver
smarrito durante tutto il periodo di attività.
I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati
tutti deformati.
Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza;
ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell’art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

22A00091

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU1-09) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100220113*

€ 1,00

