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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1999, n. 12.
Disposizioni

urgenti

relative

a

missioni

comma 2. Si applicano in materia di trattamento assi-

internazionali

di

pace.

curativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio
1982, n. 301.
2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto
dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

militare impossibilitato a prestare servizio perchë in
stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

di prigionia o quale disperso e© computato per intero ai

Visti l'accordo, stipulato il 16 ottobre 1998, tra la
Repubblica federale jugoslava e l'Organizzazione per

fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita©.

la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la

3. Al personale di cui all'articolo l, in caso di decesso

risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizza-

per causa di servizio connessa all'espletamento della

zione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998,

missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge

che autorizza l'invio di una missione umanitaria nel

3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita©, per la mede-

Kosovo;

sima causa, si applicano le norme in materia di pen-

Ritenuta

la

necessita©

straordinaria

ed

urgenza

di

emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla missione umanitaria in Kosovo;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

sione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle
norme

sul trattamento

di

quiescenza dei

dipendenti

civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ministri,

adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita©
si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

nonchë con la speciale elargizione e con l'indennizzo

stri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di

privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge

programmazione economica;

15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti sta-

Emana

biliti dall'ordinamento vigente.
4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al per-

il seguente decreto-legge:

sonale militare non si applicano le norme di cui all'articolo

Art. 1.

3,

secondo

comma,

lettera

b),

della

legge

é autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e
1. E

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, e© auto-

fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un con-

rizzato

tingente

reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

di 150

militari

alla

missione

in

Kosovo

di

osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione
del

Consiglio

di

sicurezza

21

novembre 1967, n. 1185.

dell'Organizzazione

delle

Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

a pernottare

alberghiere

da

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si
tente e© il tribunale militare di Roma.

é autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e
2. E

appoggio alla missione di cui al comma 1.

strutture

applica il codice penale militare di pace. Foro compe-

Art. 3.

fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in

presso

1. Per le finalita© e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa e© autorizzato in caso di necessita© ed urgenza, in deroga alle
disposizioni della legge di contabilita© generale dello

Art. 2.

Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche
1. Al personale di cui all'articolo 1 e© attribuito, in

in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso

aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri asse-

mezzi, nonchë gratuitamente materiali di consumo, di

gni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza

supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati

dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territo-

alle

riali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli

eccezione per i sistemi d'arma.

operazioni

della

NATO

nella

Macedonia

fatta

stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto

Art. 4.

3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con
corresponsione dell'indennita© di missione, per tutta la

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita© svolte e

durata del periodo, nella misura intera per il personale

le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in

di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ot-

vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni

tanta per cento per il personale di cui all'articolo 1,

di cui all'articolo 1.

ö 4 ö
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Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000
milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello

1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;

Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unita© pre-

Visto

l'articolo

21,

visionale di base 7.1.2.14 û8 per mille IRPEF Statoý -

15 marzo

1997,

n. 59,

Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del

comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalita© previste
dal medesimo articolo.

comma

20-bis,

introdotto

della

legge

dall'articolo

1,

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 3 novembre
1998, n. 52;
Vista la nota, prot. n. 9830 del 12 ottobre 1998, con
la quale la regione Valle d'Aosta ha espresso il proprio

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e© autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

assenso sul predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 7 dicembre 1998;

Art. 6.

Vista

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.

E m a n a

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

il seguente regolamento:

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

Art. 1.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Oggetto del regolamento

Dato a Roma, add|© 28 gennaio 1999

1. Il presente regolamento definisce le modalita© e i
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato

é LFARO
SCA

conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

stro della difesa
Ministro

colo

21,

comma

20-bis,

legge

15 marzo

1997,

prova scritta di lingua francese disciplinata con la legge
regionale 3 novembre 1998, n. 52.

degli

affari

esteri
Ciampi,

della

n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta

Scognamiglio Pasini, Mini-

Dini,

superiore nella regione Valle d'Aosta ai sensi dell'arti-

Art. 2.
Ministro del tesoro,

Valutazione delle prove d'esame

del bilancio e della program1. La commissione di esame dispone di quaranta-

mazione economica

cinque punti per la valutazione delle prove scritte e
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

di trentacinque punti per la valutazione del colloquio.
2. Le quattro prove scritte sono valutate in quindice-

99G0052

simi. Ai fini dell'attribuzione dei quarantacinque punti
complessivamente disponibili per la valutazione delle
prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

7 gennaio 1999, n. 13.

di francese sono sommati ed il totale e© rideterminato
sulla base dell'allegata tabella A.

Regolamento concernente modalita© e criteri di valutazione

3. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudi-

delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

cati sufficienti non puo© essere attribuito un punteggio

istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.

inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.

Art. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto

l'articolo

87,

quinto

la

10 dicembre

comma,

della

1997,

n. 425,

Costitu-

1. Ai fini di cui all'art. 7 della legge regionale, la

zione;
Vista

Accertamento della conoscenza della lingua francese

legge

recante

commissione d'esame:

disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclu-

a) ridetermina il punteggio attribuito alla prova

sivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-

scritta di francese sulla base della tabella A allegata

riore, ed in particolare l'articolo 1;

alla predetta legge regionale;
ö 5 ö
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b)

determina la votazione complessiva da asse-

a)

e

b),

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga-

gnare al candidato mediante la media tra i punteggi di
cui alle lettere

23

Avvertenza:

con frazioni di mezzo punto, della competenza dimostrata in lingua francese;

- n.

N O T E

formula, dopo aver attribuito il punteggio al

colloquio, una valutazione, espressa in decimi anche

c)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

arrotondando per eccesso nel

zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio.

caso in cui il punteggio non esprima una votazione per

Restano

numero intero o per frazioni di mezzo punto.

trascritti.

invariati

il

valore

e

l'efficacia

degli

atti

legislativi

qui

Note alle premesse:

Art. 4.

Disposizione finale

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni

del

decreto

del

Presidente

della

i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Repubblica

ö Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997,

23 luglio 1998, n. 323, ad eccezione di quelle incompati-

n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei

bili con il presente regolamento.

corsi di studio di istruzione secondaria superiore):

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ûArt. 1 (Finalita© e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore). ö 1. Gli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun
candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi
della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per

Dato a Roma, add|© 7 gennaio 1999

gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Il Governo e© autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le mate-

é LFARO
SCA

rie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della
pubblica istruzione
D'Alema,

il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 3

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme
generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio
dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transi-

torie:

a)

Visto,

per

l'applicazione

graduale

della

nuova

disciplina

degli

esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferinento al
valore abilitante dei titoli di studio;

b)

per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del

Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle carat-

öööööö
Tabella

A

(prevista dall'art. 2, comma 2)

Rideterminazione in quindicesimi della somma dei punteggi attribuiti
alla prova scritta di italiano e alla prova scritta di francese

teristiche della terza prova scritta e delle modalita© relative alla sua
predisposizioneý.
ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-

Somma dei punteggi delle due prove

Conversione in quindicesimi

ö

ö

0

0

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

1-2

1

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

3-4

2

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

5-6

3

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

7-8

4

dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.

9-10

5

razione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

11-12

6

ö Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: ûApprova-

13-14

7

zione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia

15-16

8

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoý.

17-18

9

19-20

10

21-22

11

23-24

12

25-26

13

27-28

14

29-30

15

Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-

marzo

piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127,
nonchë norme in materia di formazione del personale dipendente e

Nota.
Esempio:

bis, della legge 15

1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com-

di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
il

candidato

che

ottiene

un

punteggio

della

prova

materia di edilizia scolastica):
û20-

scritta di italiano di 11/15 e un punteggio della prova scritta di fran-

bis.

Con la stessa legge regionale di cui comma 20 la regione

cese di 10/15, avra© un punteggio di 21/15 (11+10). Il risultato utile alla

Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita© di svolgimento e di certifi-

determinazione del punteggio globale delle prove scritte sara© 11 (le

cazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle

frazioni di mezzo punto, come nell'esempio, vengono arrotondate

altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le

per eccesso).

modalita© e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti

ö 6 ö
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nell'ambito

dell'apposito

regolamento

attuativo,

d'intesa

con

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

la

é abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge
regione Valle d'Aosta. E
10 dicembre 1997, n. 425.

Al predetto commissario nono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|© 13 gennaio 1999

ö La legge regionale della Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52,
reca:

ûDisciplina

dello

svolgimento

della

quarta

prova

scritta

Serie generale - n. 23

di

francese agli esami di Stato in Valle d'Aostaý.

é LFARO
SCA
Russo

Jervolino,

Mini-

stro dell'interno

Note all'art. 1:

ö Per il testo del comma 20-bis dell'art. 21 della legge n. 59/

öööööö

1997, v. nelle note alle premesse.

Allegato

ö Per il titolo della legge regionale della Valle d'Aosta n. 52/
1997, v. nelle note alle premesse.

Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Banzi (Potenza), rinnovato nelle con-

Nota all'art. 4:

sultazioni elettorali del 23 aprile 1995,

composto dal sindaco e da

dodici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione di
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
reca: ûRegolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi

crisi a causa delle dimisssioni rassegnate, in data 26 novembre 1998,
da otto componenti del corpo consiliare.

dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425ý.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, di oltre la meta© dei consiglieri hanno
determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

99G0042

Il

prefetto

di

Potenza,

pertanto,

ritenendo

essersi

verificata

l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consi-

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

13 gennaio 1999.

glio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4072/13-4/Gab, del 27 novembre 1998, la sospensione,
con

la

conseguente

nomina

del

commissario

per

la

provvisoria

gestione del comune.

Scioglimento del consiglio comunale di Banzi.

Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compati-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

bile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Visto che il consiglio comunale di Banzi (Potenza),
rinnovato

nelle

consultazioni

elettorali

del

23 aprile

1995, e© composto dal sindaco o da dodici membri;

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
consiglio comunale di Banzi (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.

Considerato che nel citato comune, a causa delle

Roberto Amantea.

dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti sepa-

Roma, 30 dicembre 1998

rati contemporaneamente presentati al protocollo delIl Ministro dell'interno: Russo Jervolino

l'ente, non puo© essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

99A0577

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito dal comma 2
dell'art 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

13 gennaio 1999.
Scioglimento del consiglio comunale di Rutigliano.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

parte integrante;

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile
Decreta:

1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Rutigliano (Bari) ed il sindaco, nella persona della dotto-

Art. 1.

ressa Maria Rosaria Limitone;

Il consiglio comunale di Banzi (Potenza) e© sciolto.

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato
sindaco, approvata con delibera n. 95 del 9 novembre
1998 da undici consiglieri su venti assegnati al comune

Art. 2.

di Rutigliano;

Il dott. Roberto Amantea e© nominato commissario

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2,

straordinario per la provvisoria gestione del comune

della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

per far luogo allo scioglimento della suddetta rappre-

norma di legge.

sentanza;
ö 7 ö
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Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo

DECRETO

DEL

Serie generale - n. 23

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

13 gennaio 1999.

1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

Scioglimento del consiglio comunale di Riccia.

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novem-

Decreta:

bre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Riccia
Art. 1.

(Campobasso) ed il sindaco, nella persona della dottor
Enrico Fanelli;

Il consiglio comunale di Rutigliano (Bari) e© sciolto.

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato
sindaco, approvata con delibera n. 68 del 25 novembre
1998 da nove consiglieri su sedici assegnati al comune

Art. 2.

di Riccia;
Il dottor Antonio Nunziante e© nominato commissa-

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2,

rio straordinario per la provvisoria gestione del comune

della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

per far luogo allo scioglimento dello suddetta rappre-

norma di legge.

sentanza;

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo
1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

Dato a Roma, add|© 13 gennaio 1999

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

é LFARO
SCA
Russo

Jervolino,

Decreta:

Mini-

stro dell'interno

Art. 1.
Il

öööööö

consiglio

comunale

di

Riccia

(Campobasso)

e©

sciolto.
Allegato

Art. 2.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rutigliano (Bari) e© stato rinnovato in

La dottoressa Maria Tirone e© nominata commissario

seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale

straordinario per la provvisoria gestione del comune

elezione del sindaco nella persona della dottoressa Maria Rosaria

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

Limitone.

norma di legge.

Successivamente, in data 26 ottobre 1998, otto consiglieri su
venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 95 del 9 novem-

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

bre 1998 da undici componenti.

Dato a Roma, add|© 13 gennaio 1999

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista
dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto
lo

scioglimento

del

consiglio

comunale

sopracitato,

ai

sensi

é LFARO
SCA

del-

l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel con-

Russo

tempo, con provvedimento n. 1999/13.1/Gab. del 18 novembre 1998,
adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la

Jervolino,

Mini-

stro dell'interno

conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.

öööööö
L'approvazione

della

mozione

di

sfiducia,

evidenziando

una
Allegato

compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune
che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla

Al Presidente della Repubblica

carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione
dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) e© stato rinnovato
in seguito alle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Enrico Fanelli.

consiglio comunale di Rutigliano (Bari) ed alla nomina del commissa-

Successivamente, in data 11 novembre 1998, otto consiglieri su

rio per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor

sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei con-

Antonio Nunziante.

fronti

del

predetto

sindaco,

approvata

con

delibera

n.

68

del

25 novembre 1998 da nove componenti.
Roma, 22 dicembre 1998

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi
Il Ministro: Russo Jervolino

prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha
proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi
dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel con-

99A0578

tempo, con provvedimento n. 2743/13-3/Gab.Uff.I del 4 dicembre

ö 8 ö
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1998, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione,
con

la

conseguente

nomina

del

commissario

per

la

Allegato

provvisoria
Al Presidente della Repubblica

gestione del comune.
L'approvazione

della

mozione

di

sfiducia,

evidenziando

una

compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune

Nel consiglio comunale di Vigonza (Padova), rinnnovato nelle

che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla

consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da

carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione
dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'u-

venti consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 dicembre 1998, da
tredici componenti del corpo consiliare.

nito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
consiglio comunale di Riccia (Cambobasso) ed alla nomina del com-

Le citate dimissioni, rese con due atti separati contemporanea-

missario per la provvisoria gestione del comune nella persona della

mente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la meta© dei consiglieri

dottoressa Maria Tirone.

hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.
Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipo-

Roma, 22 dicembre 1998

tesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giuIl Ministro: Russo Jervolino

gno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge
15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio

99A0579

comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3562/98/Gab. del 10 dicembre 1998, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune.

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA
Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il

13 gennaio 1999.

normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

Scioglimento del consiglio comunale di Vigonza.

meno

l'integrita©

patibile

con

il

strutturale

minima

mantenimento

in

del

vita

consiglio

dell'organo,

comunale
si

com-

ritiene

che,

nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto sciogli-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

mento.

Visto che il consiglio comunale di Vigonza (Padova),
rinnovato

nelle

consultazioni

elettorali

del

23 aprile

1995, e© composto dal sindaco e da venti membri;

rassegnate

da tredici

consiglieri,

del consiglio comunale di Vigonza (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della

Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento

con

dottoressa Maria Rita Li Greci.

atti
Roma, 30 dicembre 1998

separati contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, non puo© essere assicurato il normale funzio-

Il Ministro: Russo Jervolino

namento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertano, che ricorrano gli estremi per far

99A0580

luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito dal comma
2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

DECRETO

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

13 gennaio 1999.

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
Scioglimento del consiglio comunale di Cappelle sul Tavo.

parte integrante;

Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
Il consiglio comunale di Vigonza (Padova) e© sciolto.

Visto che il consiglio comunale di Cappelle sul Tavo
(Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del
23 aprile 1995, e© composto dal sindaco e da dodici

Art. 2.
La dottoressa Maria Rita Li Greci e© nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del
comune

suddetto

fino

all'insediamento

degli

organi

ordinari, a norma di legge.

membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri,
non puo© essere assicurato il normale funzionamento

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

degli organi e dei servizi;

tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Ritenuto,

pertanto,

che

ricorrano

gli

estremi

per

far luogo allo scioglimento della suddetta rappresen-

Dato a Roma, add|© 13 gennaio 1999

tanza;
é LFARO
SCA
Russo

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge
Jervolino,

stro dell'interno

Mini-

8 giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito dal comma
2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
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Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

DECRETO

DEL
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PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

13 gennaio 1999.
Scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Legno.

Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile
Il consiglio comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara)
e© sciolto.

1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Ponte di
Legno (Brescia) ed il sindaco, nella persona del sig.
Andrea Bulferetti;

Art. 2.

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato
sindaco,

La dottoressa Giuliana Giaquinto e© nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del
comune

suddetto

fino

all'insediamento

degli

organi

ordinari, a norma di legge.

approvata

tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

deliberazione

n.

44

del

30

al comune di Ponte di Legno;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2,
della legge 25

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

con

novembre 1998 da otto consiglieri su dodici assegnati

marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi

per far luogo allo scioglimento della siddetta rappresentanza;
Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo

Dato a Roma, add|© 13 gennaio 1999

1993, n. 81 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

é LFARO
SCA
Russo

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
Jervolino,

Mini-

parte integrante;

stro dell'interno
Decreta:
öööööö

Art. 1.
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) e©
sciolto.

Nel consiglio comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara), rinnovato

Art. 2.

nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco
e da dodici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione
di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto assunto al proto-

La dottoressa Paola Fico e© nominata commissario

collo in data 26 novembre 1998, da otto membri del corpo consiliare.

straordinario per la provvisoria gestione del comune

Le dimissioni contestuali di oltre la meta© dei consiglieri hanno

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

norma di legge.

Il prefetto di Pescara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio
comunale

sopracitato

disponendone

nel

contempo,

con

Dato a Roma, add|© 13 gennaio 1999

provvedi-

mento n. 11322/Sett.I del 28 novembre 1998 la sospensione, con la
conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del

é LFARO
SCA

comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il

Russo

normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

Jervolino,

Mini-

stro dell'interno

meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

öööööö

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma

Allegato

l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
Al Presidente della Repubblica

del consiglio comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara) ed alla nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona

Il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) e© stato rinno-

della dottoressa Giuliana Giaquinto.

vato a seguito delle consultazioni elettorali de 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Bulferetti.

Roma, 22 dicembre 1998

Successivanente, in data 3 novembre 1998, cinque consiglieri su
Il Ministro: Russo Jervolino

dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con deliberazione n. 44 del

99A0581

30 novembre 1998 da otto componenti.
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Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi del-
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Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel con-

Dato a Roma, add|© 13 gennaio 1999

tempo, con provvedimento n. 4049/13.37 Gab. del 1 dicembre 1998
adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la
conseguente nomina del commissario per la provvisoria, gestione del

é LFARO
SCA

comune.
L'approvazione

della

mozione

di

sfiducia,

evidenziando

una

Russo

compromissione dell'equilibrio degli organi istltuzionali del comune

Jervolino,

Mini-

stro dell'interno

che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla
carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione
dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

öööööö

Mi onoro, pertanto, di sttoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'u-

Allegato

nito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del
consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) ed alla nomina del

Al Presidente della Repubblica

commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
della dottoressa Paola Fico.

Il consiglio comunale di Uscio (Genova) e© stato rinnovato in
seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale

Roma, 22 dicembre 1998

elezione del sindaco nella persona del signor Franco Lagomarsino.
Successivamente, in data 30 settembre 1998, sette consiglieri su

Il Ministro: Russo Jervolino

dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 46 del 30 otto-

99A0582

bre 1998 da sette componenti.
Il prefetto di Genova ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista
dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

13 gennaio 1999.

lo

scioglimento

del

consiglio

comunale

sopracitato,

ai

sensi

del-

l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5827/Gab. dell'11 novembre 1998 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conse-

Scioglimento del consiglio comunale di Uscio.

guente

nomina

del

commissario

per

la

provvisoria

gestione

del

comune.
L'approvazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

della

mozione

di

sfiducia,

evidenziando

una

compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune
che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile

carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione

1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Uscio

dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

(Genova) ed il sindaco, nella persona del signor Franco

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento

Lagomarsino;

del consiglio comunale di Uscio (Genova) ed alla nomina del commis-

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato
sindaco, approvata con delibera n. 46 del 30 ottobre

sario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor
Pasquale Gioffrë.

1998 da sette consiglieri su dodici assegnati al comune

Roma, 22 dicembre 1998

di Uscio;

Il Ministro: Russo Jervolino

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2,
della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi
per far luogo allo scioglimento della suddetta rappre-

99A0583

sentanza;
Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e© allegata al presente decreto e ne costituisce

MINISTRI 15 dicembre 1998.

Approvazione del programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio meteo-idropluviometrico.

parte integrante;

Decreta:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.
Il consiglio comunale di Uscio (Genova) e© sciolto.

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

3 agosto

1998,

n. 267, recante: ûMisure urgenti per la prevenzione del

Art. 2.

rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
Il dottor Pasquale Gioffrë e© nominato commissario

disastri franosi nella regione Campaniaý, che all'art. 2,

straordinario per la provvisoria gestione del comune

comma 7, demanda al Comitato dei Ministri di cui

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a

all'art 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183,

norma di legge.

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
ö 11 ö
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tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'ado-

riproposto le modifiche, avanzate con la sopra richia-

zione di un programma per il potenziamento delle reti

mata nota prot. n. 7158/20 del 7 ottobre 1998, alla pro-

di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato alla

posta di programma oggetto del presente decreto e che

realizzazione di una copertura omogenea del territorio

il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ha

nazionale;

dichiarato la propria disponibilita© ad accoglierle;

Vista la proposta del programma per il potenziamento

delle

reti

di

monitoraggio

meteo-idroplu-

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante:

ûDefinizione

ed

ampliamento

delle

attribu-

viometrico, redatta dal Servizio idrografico e mareo-

zioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

grafico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della

lo

protezione civile, sentite, nel corso di incontri tecnici,

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di

le autorita© di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed

interesse

il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idro-

comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie

geologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, che e©

localiý, che all'art. 3 detta le disposizioni che devono

stata approvata, con alcune modifiche, dal Comitato

applicarsi a tutti i procedimenti in cui la legislazione

dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi

vigente prevede un'intesa della Conferenza permanente

nel settore della difesa del suolo nella seduta del 15 set-

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

tembre 1998;

autonome;

Vista la nota prot. n. DSTN/2/19560 del 23 settembre 1998 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha
trasmesso, per l'intesa prevista dal comma 7 dell'art. 2
del decreto-legge n. 180/1998 convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267, il programma
per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidro-pluviometriche;

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

comune

delle

regioni,

delle

province

e

dei

Vista la delibera della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
n. 554 in data 13 novembre 1998, con la quale e© stata
espressa l'intesa e sono state formulate alcune proposte
di modifica sul testo del programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico sopra richiamato;

Vista la nota prot. n. 4643/1998/C.3.1.11 del 28 settembre 1998, con la quale la segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome ha inviato alle regioni ed alle pro-

Ritenuto di poter accogliere le suddette modifiche;
Vista la proposta del Sottosegretario di Stato delegato per i servizi tecnici nazionali;

vince autonome di Trento e Bolzano copia della predetta proposta di programma, nella stesura approvata
Decreta:

dal Comitato dei Ministri, nella ricordata seduta del
15 settembre 1998;

Art. 1.

Vista la nota prot. n. 7158/20 del 7 ottobre 1998 con
la quale la regione Piemonte, capofila per materia, ha

é approvato il programma per il potenziamento delle
E

formalizzato l'avviso favorevole del regioni e delle pro-

reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato

vince autonome sulla predetta proposta di programma,

alla realizzazione di una copertura omogenea del terri-

condizionandolo al recepimento nel testo delle seguenti

torio nazionale nel testo allegato al presente decreto,

modifiche:

elaborato

in

attuazione

dell'art. 2,

comma

7,

del

nel comitato tecnico, previsto dalla proposta di

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con

programma al paragrafo ûmodalita© attuativeý del capi-

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante

tolo 5, ûPiano finanziario e modalita© attuativeý:

ûMisure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeo-

demandare al capo del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali, la presidenza del predetto comitato,

logico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi
nella regione Campaniaý.

tenuto conto che al Dipartimento in questione fanno
Art. 2.

capo tutti i servizi tecnici, compreso il servizio idrografico e mareografico nazionale, e cio© consente, data la
natura delle attivita© da sviluppare, di poter disporre di

Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

dei

un quadro piu© completo di dati e informazioni utili alle

conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta

problematiche da affrontare;

Ufficiale.

portare da nove a dieci il numero dei rappresen-

Il presente decreto entrera© in vigore il giorno succes-

tanti delle regioni, al fine di garantire una piu© compiuta

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

presenza delle autonomie regionali in tale comitato,

Ufficiale.

considerata l'importanza che l'argomento riveste per le
regioni, in ragione dei compiti che le stesse sono chia-

Roma, 15 dicembre 1998

mate a svolgere sul territorio;
Il Presidente: D'Alema

Considerato che le regioni nel corso della seduta
della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999

e le province autonome del 13 novembre 1998 hanno

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 16
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6 agosto

1998

recante:

- n. 23

all'art. 12, comma 1, le parole ûarticoli 13, 14,

15 e 16ý sono sostituite dalle seguenti: ûarticoli 13,

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

ûOrdinamento

14 e 15ý;

f)

transitorio

delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del

1.

Consiglio dei Ministriý.

gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dal seguente:

ûArt. 15

(Dipartimento per gli affari economici).

ö

Il Dipartimento per gli affari economici opera in

materia di: analisi macroeconomiche, con riferimento
anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro;

IL PRESIDENTE

provvedimenti economico finanziari di carattere gene-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rale; attivita© di concertazione del Governo con le parti
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in partico-

Visto
n.

543,

l'art.

8

del

convertito,

decreto-legge
con

23

ottobre

modificazioni,

dalla

in

protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione
nelle aree depresse; interventi per le crisi aziendali e

sitorio delle strutture del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministriý;
del

occupazione,

legge

stri in data 6 agosto 1998, recante ûOrdinamento tran-

decreto

programmati;

1996,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

il

finanziari

riferimento anche all'attuazione ed aggiornamento del

20 dicembre 1996, n. 639;

Visto

sociali e monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi
economico

lare, l'art. 21, comma 3;

Presidente

della

Repubblica

per

l'attuazione

degli

strumenti

di

programmazione

negoziale; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.

2.

Il

Dipartimento

per

gli

affari

economici

com-

prende i seguenti uffici:
ufficio per il coordinamento dell'attivita© econo-

3 luglio 1997, n. 520;
Considerata l'opportunita© di apportare al suddetto

mica;
ufficio per la finanza pubblica;

ordinamento transitorio modifiche di adattamento al

ufficio per lo sviluppo e l'occupazione.

programma di attivita© del nuovo Governo;

3.

L'ufficio per il coordinamento dell'attivita© econo-

mica si articola nei seguenti servizi:

Decreta:

servizio coordinamento e valutazione attivita© di

Art. 1.

Governo;
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 agosto 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, il comma 1 e© cos|© sostituito:
û1. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture
generali: l'ufficio stampa e del portavoce; l'ufficio del
consigliere diplomatico; l'ufficio del consigliere militare; l'ufficio del cerimoniale; l'ufficio di segreteria del

servizio attivita© produttive, ricerca e innovazione
tecnologica;
servizio politica economica internazionale e fondi
Unione europea.

4.

L'ufficio per la finanza pubblica si articola nei

seguenti servizi:
servizio coordinamento finanza pubblica;

Consiglio dei Ministri; il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; il dipartimento per il coordinamento

servizio stato sociale;

amministrativo; il dipartimento per gli affari econo-

servizio documentazione economica e statistica.

mici; il dipartimento degli affari generali e del personale;

l'ufficio

bilancio

e

contabilita©;

l'ufficio

servizi

5. L'ufficio per lo sviluppo e l'occupazione si articola
nei seguenti servizi:

amministrativi e tecnici; l'ufficio per l'informatica, la

servizio mercato del lavoro;

telematica e la statistica; l'ufficio del segretario gene-

servizio sviluppo del territorio;

rale; l'ufficio del sovrintendente; il servizio per il con-

servizio mercati finanziari e assetto dei mercati.ý;

trollo interno; l'ufficio di segreteria del comitato per le

g)

pensioni privilegiate ordinarie; l'ufficio di segreteria
della Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali.ý;

b)

all'art. 4, comma 2, sono soppresse le parole

ûe del dipartimento per lo sviluppo delle economie territorialiý;

c)

(Ufficio bilancio e contabilita©). ö 1. L'ufficio

bilancio e contabilita© provvede
natura

finanziaria,

patrimoniale

agli adempimenti di
e

contabile

relativi

all'attivita© della Presidenza.

all'art. 4, comma 3, alle parole ûdel diparti-

mento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecniciý sono sostituite le parole: ûdell'ufficio bilancio e

2.

L'ufficio

bilancio

e

contabilita©

si

articola

nei

seguenti servizi:
servizio bilancio;

contabilita© , dell'ufficio dei servizi amministrativi e tec-

servizio spese di funzionamento e gestioni varie;

nici, dell'ufficio del sovrintendenteý;

d)

l'art. 18 e© sostituito dai seguenti:

ûArt. 18

all'art. 8, comma 1, l'ultimo periodo e© sosti-

servizio cassa ed erogazione spese diverse.

coordina-

bis (Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici). ö 1. L'ufficio per i servizi amministrativi e tecnici

mento della produzione di materiali di armamento che

provvede alla stipulazione dei contratti per l'acquisi-

cura i compiti in materia attribuiti dalla legge 9 luglio

zione dei beni strumentali e dei servizi inerenti allo

1990, n. 185. Al servizio e© preposto il capo dell'ufficio.ý;

svolgimento dell'attivita© di istituto, nonchë alla loro

tuito dal seguente: ûNell'ambito dell'ufficio, opera, in
posizione

di

autonomia,

il

servizio

per

il

Art. 18-

ö 30 ö
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gestione, con esclusione di quelli informatici e telema-

residenti presso la sede del Governo e cura il manteni-

tici. Nell'ambito dell'ufficio opera il centralino telefo-

mento e il decoro della stessa sede. L'ufficio si articola

nico.

nei seguenti servizi:

2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio di intendenza;

servizio immobili;

servizio di assistenza alle esigenze strumentali del

servizio contratti;

presidente.ý;

servizio impianti;
servizio automezzi.ý;

h)

m)

all'art. 20, comma 3, gli ultimi due periodi sono

soppressi e sostituiti dal seguente: ûAll'ufficio fa capo
il

servizio

di

accettazione

della

corrispondenza.

Il comma 5 dell'art. 20 e© sostituito dal seguente: ûNell'ambito dell'ufficio opera la segreteria specialeý;

û

4.

all'art. 21, il comma 4 e© sostituito dal seguente:

Alla direzione del servizio e© preposto un collegio

composto da tre membri nominati con decreto del presidente tra dirigenti generali o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalita©.
Con il medesimo decreto e© nominato il presidente del

i) l'art. 20, comma 4, e© sostituito dal seguente:
û4. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:

collegioý.
2. Il presente decreto sara© trasmesso ai competenti

servizio coordinamento interno;

organi di controllo e pubblicato nella

servizio di supporto alle funzioni istituzionali;

della Repubblica italiana.

Gazzetta Ufficiale

servizio di supporto alle funzioni strumentali;
Roma, 31 dicembre 1998

servizio dati del programma di Governo e monitoraggio dell'attuazione.ý;

l)

Il Presidente: D'Alema

dopo l'art. 20, e© inserito il seguente articolo:

ûArt. 20-

bis (Ufficio del sovrintendente). ö 1.

L'uffi-

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 21

cio assicura la tempestiva realizzazione delle esigenze
strumentali e logistiche del presidente e di altre autorita©
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre

MINISTERO DELLE FINANZE

imposizioni indirette interne riscosse all'importazione
nel traffico internazionale di viaggiatori;

DECRETO 16 dicembre 1998, n. 500.

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla
Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito
dei viaggiatori.

tariffa dei dazi doganali, approvate con decreto del
Presidente

della

Repubblica

26 giugno

1965,

n. 723,

cos|© come da ultimo sostituito dalla legge 26 novembre
1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento
dei diritti doganali diversi da quelli contemplati dal

IL MINISTRO DELLE FINANZE

citato regolamento n. 918/83/CEE del 28 marzo 1983
e

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla
tariffa

dei

dazi

doganali

d'importazione,

approvate

il

26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro
delle finanze la competenza ad emanare regolamenti
per stabilire, in conformita© delle disposizioni adottate

assoggettamento

all'imposta

sul

valore

tori;

con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1965, n. 723, cos|© come da ultimo sostituito dalla legge

non

aggiunto all'importazione delle merci a seguito viaggia-

Visto
n. 95,
o

1

il

decreto

pubblicato

ministeriale
nella

del

26 gennaio 1996,

Gazzetta Ufficiale

n. 51

del

marzo 1996, concernente l'esenzione dai diritti doga-

nali per merce importata a seguito viaggiatori;

dai competenti organi comunitari, condizioni, modalita©

Ritenuta la necessita© di adeguare il predetto decreto

e formalita© per l'ammissione alle franchigie dai diritti

ministeriale alle disposizioni contenute nell'articolo 49

doganali

del

previste

dalla predetta

legge

e

dal

regola-

mento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;
Vista

la

direttiva

del

Consiglio

CEE

n. 94/4

del

14 febbraio 1994 che modifica la direttiva 69/169/CEE
relativa
tive,

all'armonizzazione

regolamentari

e

delle

disposizioni

amministrative

legisla-

riguardanti

la

regolamento

28 marzo

1983,

(CEE)
relativo

n. 918/83
alla

del

Consiglio

fissazione

del

del

regime

comunitario delle franchigie doganali;
Considerato che il titolo XI del citato regolamento
n. 918/83, fissa i criteri per l'ammissione alla franchigia
dei beni contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori,
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e da© altres|© facolta© agli Stati membri di ridurre il valore
e le quantita© delle merci da amettere in franchigia se
queste sono importate:
dalle persone che hanno la loro residenza nella
zona di frontiera;
dai lavoratori frontalieri;
dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel
traffico tra i Paesi terzi e la Comunita© ;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 4 novembre 1998;
Adotta

il presente regolamento:
Art. 1.
1. Sono amessi alla franchigia dai diritti doganali gli
oggetti e generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi terzi portano con së nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni prive di
ogni carattere commerciale e il loro valore non superi
175 unita© di conto europee.
2. Tale importo e© ridotto a novanta unita© di conto
europee per i viaggiatori di eta© inferiore a 15 anni.
3. Per i seguenti generi la franchigia e© accordata
entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:
Denominazione delle merci
ö

a) Prodotti del tabacco:
sigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oppure
sigaretti (sigari di peso massimo 3 g a
pezzo)
oppure
sigari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oppure
tabacco da fumare . . . . . . . . . . . . . . .

Quantita©
ö

200 pezzi
100 pezzi
50 pezzi
250 gr

d)

Serie generale

Denominazione delle merci
ö
Caffe© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oppure
estratti o essenze di caffe© . . . . . . . . . .

- n. 23

Quantita©
ö

500 gr
200 gr

e) Te© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 gr
oppure
estratti o essenze di te© . . . . . . . . . . . .
40 gr
4. Per ûviaggiatoreý si intende, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:
a) qualsiasi persona che entri temporaneamente
nel territorio doganale della Comunita© in cui non ha la
residenza normale;
b) qualsiasi persona che rientri nel territorio
doganale della Comunita© in cui ha la residenza normale
dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un
paese terzo.
5. Per ûimportazioni prive di ogni carattere commercialeý si intendono, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 918/83, le
importazioni che:
a) presentano carattere occasionale, e
b) riguardano esclusivamente merci riservate
all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate
ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere,
per la loro natura o quantita© , alcuno intento di carattere commerciale.
6. I viaggiatori di eta© inferiore a diciasette anni sono
esclusi dalla franchigia prevista per i prodotti di cui alle
lettere a) e b) e, se inferiori a quindici anni, anche dalla
franchigia di cui alla lettera d).
7. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui
al comma 3, non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere
in franchigia.
Art. 2.
1. Per gli oggetti e i generi importati dalle persone
che hanno la loro residenza nella zona di frontiera, dai
lavoratori frontalieri e dal personale dei servizi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi e la Comunita© , e© concessa la franchigia nei limiti di un valore di
20 unita© di conto europee; per i generi soggetti a limitazione quantitativa i rispettivi limiti sono fissati come
segue:

b) Alcol e bevande alcoliche:
bevande distillate e bevande alcoliche
di un grado alcolico superiore a
22% vol.: alcol etilico non denaturato di
80% vol. e piu© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in tot. 1 litro
Denominazione delle merci
oppure
ö
bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcol, tafia,
a) Prodotti del tabacco:
sake© o bevande simili di un grado alcosigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi . . . . . . . . . . . . . . . in tot. 2 litri
oppure
sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g
e
vini tranquilli . . . . . . . . . . . . . . . . . . in tot. 2 litri a pezzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oppure
c) Profumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 gr sigari
.........................
e
oppure
acqua da toilette . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4 litro tabacco da fumo . . . . . . . . . . . . . . . .
ö 32 ö

Quantita©
ö

20 pezzi
10 pezzi
5 pezzi
25 gr
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Denominazione delle merci
ö

Quantita©
ö

b) Bevande alcoliche:
bevande distillate e bevande alcoliche,
aventi titolo alcolometrico superiore a
22% vol.; alcol etilico non denaturato di
80% vol. o piu© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/8 litro
oppure
bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcolometrico pari o inferiore a 22% vol.; vini
spumanti, vini liquorosi . . . . . . . . . . . .
1/4 litro
e
vini tranquilli . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4 litro
c) Profumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 cl
e
acqua di toilette . . . . . . . . . . . . . . . .
2,5 cl
d) Caffe© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 gr
oppure
estratti o essenze di caffe© . . . . . . . . . .
10 gr
e) Te© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 gr
oppure
estratti o essenze di te© . . . . . . . . . . . .
10 gr
2. Per ûzona di frontieraý, fatte salve le relative convenzioni, si intende, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 918/83, una zona di 15 km
di profondita© in linea d'aria dalla frontiera. Sono considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio e© parzialmente in essa compreso.
3. Per ûlavoratore frontalieroý si intende, ai sensi del
precitato articolo 49, del regolamento n. 918/83 ogni
persona che, per la sua abituale attivita© , deve varcare
la frontiera nei suoi giorni di lavoro.
Art. 3.
1. Il decreto ministeriale 26 gennaio 1996,o n. 95,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo
1996, e© abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 dicembre 1998
Visto, il Guardasigilli:

Il Ministro: Visco

Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 32
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N OT E
Avvertenza:

Il testo della note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti dei Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislavi qui trascritti.

Note alle premesse:

Serie generale

- n. 23

ö L'art. 14 delle disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi
doganali d'importazione, approvate con D.P.R. 26 giugno 1965,
n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992,
n. 479, e© cos|© formulato:
ûArt. 14. ö 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite, in conformita© alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita© e formalita© per l'ammissione alla franchigia
dai diritti doganali prevista dall'art. 12 e dal regolamento (CEE)
n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
2. Con successivi regolamenti, approvati con decreto del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarieý.
ö Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla
fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee n. L 105 del
23 aprile 1983.
ö La direttiva CEE n. 94/4, che modifica le direttive
69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i
viaggiatori provenienti da Paesi terzi e dei limiti per gli acquisiti in
franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari, e© stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee n. L 60 del 3 marzo
1994 e ripubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
n. 33 del 5 maggio 1994, 2a serie speciale.
ö La direttiva CEE 69/169, relativa all'armonizzazione delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni
indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale
di viaggiatori, piu© volte modificata, e© stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita© europee n. L 133 del 4 giugno 1969.
ö L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi
doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965,
n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992,
n. 479, e© cos|© formulato:
ûArt. 12. ö 1. Salvo© quanto previsto dal regolamento (CEE)
918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle
maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e© concessa
l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da
quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali
risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo e© disposta,
con carattere di obbligatorieta© , dalle direttive del Consiglio delle
Comunita© europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari
riscossa all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori,
ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto
di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili
alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da
uno Stato membro, nonchë dalle direttive del Consiglio delle Comunita© europee adottate in materia di determinazione del campo di
applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/
388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977ý.
ö L'art. 49 del citato regolamento (CEE) n. 918/83 e© cos|© formulato:
ûArt. 49. ö 1. Gli Stati membri hanno facolta© di ridurre il
valore e/o le quantita© delle merci da ammettere in franchigia se queste
sono importate:
dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di
frontiera;
dai lavoratori frontalieri;
dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i
paesi terzi e la Comunita© .
Tali restrizioni non sono applicabili se le persone residenti nella
zona di frontiera provano che esse non rientrano dalla zona di frontiera del paese limitrofo. Esse restano tuttavia applicabili ai lavoratori
frontalieri e al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico
tra i paesi terzi e la Comunita© se importano merci in occasione di
uno spostamento effettuato nel quadro della loro attivita© professionale.
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2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 si intende:

Serie generale - n. 23

Decreta:

per ûzona di frontieraý, fatte salve le relative convenzioni, una
zona che non supera 15 km di profondita© in linea d'aria dalla fron-

é accertato l'irregolare funzionamento della sezione
E

tiera. Devono essere considerati parte di tale zona i comuni il cui ter-

staccata delle entrate di Napoli per i giorni 25 e 27

ritorio e© parzialmente in essa compreso; gli Stati membri possono

novembre 1998, a causa di uno stato di agitazione del

prevedere deroghe in proposito;

personale.

per ûlavoratore frontalieroý, ogni persona che, per la sua abituale attivita©, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoroý.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

ö Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina

Napoli, 20 gennaio 1999

dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere

Il direttore regionale:

adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita© sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente con-

Reale

99A0635

ferisce tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di
piu© Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale,
ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della
legge.

DECRETO 20 gennaio 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del-

Nota all'art. 1:

l'ufficio registro atti privati di Napoli.

ö Il testo dell'art. 236 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Campania

il codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita© europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993, e© cos|© formulato:

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, converûArt. 236. ö Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per

ûviaggiatoreý si intende:

tito

con

modificazioni

dalla

legge

28

luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

A. all'importazione:

recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione

1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunita© in cui non ha la residenza normale,
nonchë
2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della

e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento
degli uffici finanziari;
Visto il decreto del direttore generale del Diparti-

Comunita© in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo sog-

mento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/

giorno nel territorio di un Paese terzo;

UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono
stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento

B. all'esportazione:
1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio
doganale della Comunita© in cui ha la residenza normale, nonchë

del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;

2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno,

Vista la nota n. 40 dell'8 gennaio 1999 con la quale il

lasci il territorio doganale della Comunita© in cui non ha la residenza

direttore dell'ufficio registro atti privati di Napoli ha

normaleý.

comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo
ufficio per i giorni 25 e 27 novembre 1998, a causa di

99G0043

uno stato di agitazione del personale;
Decreta:

DECRETO 20 gennaio 1999.

é
E

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della

accertato

registro

atti

l'irregolare

privati

di

funzionamento

Napoli

per

i

dell'ufficio

giorni

25

e

27

novembre 1998.

sezione staccata delle entrate di Napoli.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Campania

Napoli, 20 gennaio 1999
Il direttore regionale:

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito

con

modificazioni

dalla

legge

28

luglio

1961,

Reale

99A0636

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione
e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento
degli uffici finanziari;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/

DECRETO 20 gennaio 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del
1 ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli.

UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono
IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Campania

stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento
del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

Vista la nota n. 183 dell'11 gennaio 1999 con la quale

tito

con

modificazioni

dalla

legge

28

luglio

1961,

il responsabile della sezione staccata delle entrate di

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del

recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione

medesimo ufficio per i giorni 25 e 27 novembre 1998, a

e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento

causa di uno stato di agitazione del personale;

degli uffici finanziari;
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Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/
UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono

DECRETO 20 gennaio 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli.

stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento
del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Campania

Vista la nota n. 1001 del 13 gennaio 1999 con la quale
il

direttore

del

1

ufficio

distrettuale

delle

imposte

dirette di Napoli ha comunicato l'irregolare funziona-

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

mento del medesimo ufficio per il giorno 27 novembre

tito

1998, a causa di uno stato di agitazione del personale;

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

con

modificazioni

dalla

legge

28

luglio

1961,

recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione
e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento

Decreta:

degli uffici finanziari;

é accertato l'irregolare funzionamento del 1 ufficio
E
distrettuale delle imposte dirette di Napoli per il giorno
27 novembre 1998.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/
UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono
stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento
del mancato o irregolare funzionamento degli uffici

Napoli, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale:

periferici del Dipartimento delle entrate;

Reale

Vista la nota n. 60 dell'11 gennaio 1999 con la quale il
direttore dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli ha

99A0637

comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo
ufficio per il giorno 27 novembre 1998, a causa di uno
stato di agitazione del personale;

DECRETO 20 gennaio 1999.

Decreta:
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro bollo e demanio di Napoli.

é
E

accertato

l'irregolare

funzionamento

dell'ufficio

registro atti pubblici di Napoli per il giorno 27 novembre 1998.

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Campania

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito

con

modificazioni

dalla

legge

28

luglio

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

1961,

Napoli, 20 gennaio 1999

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Il direttore regionale:

recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione

Reale

e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento
99A0639

degli uffici finanziari;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/
UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono
stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento
del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 12 gennaio 1999.

Vista la nota n. 140 dell'11 gennaio 1999 con la quale
il

direttore

dell'ufficio

registro

bollo

e

demanio

di

Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del
medesimo ufficio per il giorno 27 novembre 1998, a

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle
amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello
Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1997.

causa di uno stato di agitazione del personale;
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Decreta:
é
E

accertato

l'irregolare

funzionamento

e

dell'ufficio

IL DIRETTORE GENERALE

registro bollo e demanio di Napoli per il giorno 27

della previdenza e assistenza sociale

novembre 1998.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale:
99A0638

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto
del

Reale

Presidente

della

Repubblica

30 giugno

1965,

n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello
Stato

l'assicurazione

contro

gli

infortuni

sul

lavoro

presso l'INAIL puo© essere attuata con forme particolari di gestione;
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante
la regolamentazione della ûgestione per conto dello
Statoý dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipen-

DECRETO 25 novembre 1998.

denti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e
3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato
rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicura-

Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i
registri esteri dei donatori.

tive erogate a norma del citato testo unico e successive
modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali
é
IL MINISTRO DELLA SANITA

di amministrazione e le spese medico-legali, nonchë
le

spese

generali

di

amministrazione

delle

rendite,

secondo importi unitari calcolati in funzione, rispetti-

Vista la egge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in partico-

vamente, del numero degli infortuni e del numero delle

lare l'art. 6, primo comma, lettera

rendite afferenti la ûgestione per conto dello Statoý,

Stato

rispetto

ai

dati

complessivi

della

gestione

industria

le

funzioni

amministrative

a),

che riserva allo

concernenti

l'assi-

stenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

dell'Istituto;
Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particoVisto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra
determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro,
di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo
all'anno di pertinenza;

lare l'art. 3, comma quinto, il quale stabilisce che con
decreto del Ministro della sanita© sono previsti i criteri
di fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di
altissima

specializzazione

all'estero,

per

prestazioni

che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita© del caso

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio

clinico e sono, altresi stabiliti i limiti e le modalita© per

1997 della gestione industria emerge che sono imputa-

il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei

bili alla gestione di che trattasi, quali spese generali

bilanci delle aziende U.S.L.;

di amministrazione medico-legali ed integrative, lire
81.430.462.230

a

fronte

di

76.979

casi

di

infortunio

denunciati e, quali spese generali di amministrazione

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1989, 24 gennaio 1990, 30 agosto 1991, 17 giugno 1992 e 13 maggio

delle rendite, L. 967.660.876 a fronte di 15.548 rendite

1993, con i quali e© stata data attuazione a detta disposi-

gestite;

zione;
Visto, in particolare l'art. 7 del richiamato decreto
del 3 novembre 1989, che prevede alcune deroghe alla

Decretano:

disciplina generale;
Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla ûgestione per conto dello
Statoý gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali

interessate

debbono

rimborsare

annualmente

al

predetto istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale

10 ottobre

1985,

sono

stabiliti,

per

l'esercizio

Ritenuto di integrare dette deroghe con riguardo alla
ricerca e prelievo di midollo allogenico da donatori
iscritti in registri esteri;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di
sanita©;

1997, nella seguente misura:
L. 1.057.827 per ogni infortunio denunciato, per
spese

generali

di

amministrazione

medico-legali

Decreta:

ed
Art. 1.

integrative;
L. 62.237 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica ita1iana.

Gazzetta

del

decreto

del

Ministro

della

sanita©

prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri
di altissima specializzazione all'estero, pubblicato nella
della Repubblica italiana n. 273 del

3 novembre 1989, e© aggiunto il seguente comma:

Il ragioniere generale dello Stato

Monorchio

Il direttore generale
della previdenza e assistenza sociale
del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
99A0535

7

Gazzetta Ufficiale

Roma, 12 gennaio 1999

Daddi

All'art.

3 novembre 1989, concernente criteri per usufruire di

û5. Limitatamente alla ricerca di donatore non consanguineo di midollo compatibile ed al relativo prelievo,

operati

attraverso

i

registri

dei

donatori

di

midollo ed i centri ematologici esteri, per il tramite dell'Italian Bone Marrow Donors Registry (I.B.M.D.R.),
istituito e gestito dall'ospedale Galliera di Genova, il
concorso nelle relative spese e© disciplinato come segue:
la spesa della tassa di attivazione della ricerca e© a
carico

dell'assistito

ed

e©

versata

dall'assistito

direttamente all'I.B.M.D.R. di Genova;
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tariffe,

prefissate dai registri esteri. A tal fine l'I.B.M.D.R. di

- n.

23

porre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto
dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione
prevista dall'art. 21ý;

Genova fatturera© gli oneri richiesti dai registri esteri
direttamente alla U.S.L. competenteý.

Decreta:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Articolo unico
1. Nella campagna 1998/99 e© consentito acidificare i

Roma, 25 novembre 1998

Il Ministro: Bindi

vini i cui mosti sono stati precedentemente sottoposti
ad arricchimento ed ottenuti da uve raccolte nelle aree
viticole delle province di Treviso e Verona.
2. Le operazioni di acidificazione debbono essere

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanita©, foglio n. 1

effettuate secondo le modalita© ed i limiti massimi previsti della regolamentazione comunitaria e nazionale.

99A0536

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Roma, 21 gennaio 1999

MINISTERO

Il direttore generale reggente: Salvo

PER LE POLITICHE AGRICOLE
99A0539

DECRETO 21 gennaio 1999.

Acidificazione dei prodotti vinicoli arricchiti precedentemente con mosti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle

MINISTERO DEL LAVORO

province di Treviso e Verona.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche comunitarie e internazionali

DECRETO 17 novembre 1998.

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del
16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Foggia

mercato vitivinicolo;
Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento CEE il
quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono
autorizzare

l'acidificazione

dei

prodotti

vitivinicoli

zioni ed integrazioni;

nelle zone viticole CIb CII e CIII;
Tenuto conto che la regione Veneto - Direzione generale per le politiche agricole strutturali e di mercato ha
segnalato che nel territorio delle province di Treviso e
Verona si sono verificate condizioni climatiche tali da
rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare i prodotti vinicoli che siano stati precedentemente arricchiti con mosti concentrati e con mosti
concentrati rettificati nel rispetto di quanto previsto
ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE
n. 822/87;
Tenuto conto del parere espresso dalla commissione
U.E. con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre
é lecito, alla luce del disposto del1998 che recita: ûE
l'art. 21,

paragrafo

3,

praticare

l'arricchimento

per

aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi
dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al
paragrafo 1, lettera

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 successive modifica-

a) e b) dello stesso articolo e sotto-

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18 della legge n. 59/1992;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto

il

decreto

del

Ministero

del

lavoro

e

della

previdenza sociale del 6 marzo 1996 con la quale la
Direzione generale della cooperazione demanda alle
direzione provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative
edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;
Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle societa© cooperative appresso indicate da
cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2, del predetto articolo del
codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi:
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stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della

Decreta

massima occupazione l'adozione del provvedimento di
lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del

scioglimento senza nomina di commissario liquidatore

codice civile, senza far luogo alla nomina del commis-

delle

sario liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della legge n. 400

codice civile, primo comma;

del 17 luglio 1975 delle sottoelencate societa© cooperative:

societa©

cooperative

ai

sensi

dell'art. 2544

del

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il
16 novembre 1998 nei confronti della societa© coopera-

societa© cooperativa ûLa Marilenaý a r.l., con sede

tiva edilizia ûEdmondo De Amicis a r.l.ý, dal quale

in Foggia, costituita per rogito notaio V. Finizia in data

risulta che la medesima si trova nelle condizioni previ-

17 luglio 1972, repertorio n. 83216, tribunale di Foggia,

ste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della

registro imprese n. 2739, B.U.S.C. n. 1277/121886;

legge n. 59/1992, in quanto dal 1980 non ha piu© redatto

societa© cooperativa ûLa Spigaý a r.l., con sede in
Foggia, costituita per rogito notaio M.S. Romagnoli in

alcun bilancio di esercizio, e non ha alcuna attivita©
patrimoniale da liquidare;

data 27 maggio 1986, repertorio n. 19954, tribunale di
Foggia, registro imprese n. 8221, B.U.S.C. n. 3477/

Decreta

220526;
societa© cooperativa ûLa Puglieseý a r.l., con sede

lo scioglimento, in base al combinato

disposto dal-

in Foggia, costituita per rogito notaio A. Trombetta in

l'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975,

data 26 aprile 1981, repertorio n. 31186, tribunale di

n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della

Foggia, registro imprese n. 5098, B.U.S.C. n. 2494/

societa© cooperativa edilizia ûEdmondo De Amicis a

184640;

r.l.ý, avente sede in Solesino (Padova), costituita per

societa© cooperativa ûLa Nuova Sorgenteý a r.l.,
con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M. Delfino in data 28 febbraio 1972, repertorio n. 116847, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2688, B.U.S.C. n.

rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi, in data 21 agosto 1968, repertorio n. 21100, registro societa© n. 6645,
tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1070/106320, senza
procedere alla nomina di commissario liquidatore.

1271/121834.

Padova, 14 dicembre 1998

Foggia, 17 novembre 1998

Il direttore:

Gonnella

Il dirigente:

Orlandi

99A0541

99A0540

DECRETO 18 dicembre 1998.
DECRETO 14 dicembre 1998.
Scioglimento
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûEdmondo

della

societa©

cooperativa

edilizia

ûCastello

S.r.l.ý, in Marciana.

De Amicis a r.l.ý, in Solesino.

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
e della massima occupazione di Livorno

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
di Padova

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del

Visto l'art. 2544 del codice civile;

codice civile, che prevede come le societa© cooperative

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno
depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e per-

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza

dono la personalita© giuridica;

sociale e© l'autorita governativa per le societa© cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del

Verificate

le

risultanze

dell'accertamento

ispettivo

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

nei confronti della sottoelencata cooperativa, dal quale

14 dicembre 1947, n. 1577;

emerge che lo scioglimento in questione non comporta
una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale della cooperazione, con il quale e©

Visto

il

decreto

6 marzo 1996;
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convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio

Decreta:

1998
La seguente societa© cooperativa e© sciolta di diritto, ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla
nomina di commissari liquidatori, in virtu© dell'art. 2
della legge 17 luglio 1975, n. 400:

e

fino

a

tutto

il

periodo

di

paga

in

corso

al

31 dicembre 1998;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in
vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori
di riscontrata omogeneita© ;

societa© cooperativa edilizia ûCastello S.r.l.ý, con

Ritenuta la necessita© di provvedere, per l'anno 1999,

sede in Marciana, costituita per rogito notaio Angelo

alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in

Sangalli in data 7 ottobre 1978, repertorio n. 25408,

questione;

registro societa© n. 7165, tribunale di Livorno.
Decreta:

Livorno, 18 dicembre 1998

Art. 1.

Il direttore: Pascarella

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gen-

99A0568

naio 1999 e fino a tutto il periodo di paga in corso al
31

dicembre

1999,

le

retribuzioni

convenzionali

da

prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per
le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori ita-

DECRETO 5 gennaio 1999.

liani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epiDeterminazione, per l'anno 1999, delle retribuzioni conven-

grafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun

zionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio

settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte inte-

1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 otto-

grante del presente decreto.

bre 1987, n. 398.

Art. 2.
IL MINISTRO DEL LAVORO
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

retribuzione convenzionale imponibile e© determinata

di concerto con

sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

nazionale corrispondente.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art. 3.
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 otto-

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle,

bre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali

in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,

obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero

trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono

ed il sistema di determinazione delle relative contribu-

divisibili in ragione di 26 giornate.

zioni

secondo

retribuzioni

convenzionali

da

fissare

annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e

Art. 4.

della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va
liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in
favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426,
concernente modalita© per la determinazione delle basi
retributive al fine del computo dell'indennita© ordinaria

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Roma, 5 gennaio 1999
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del red-

Il Ministro del lavoro

dito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma

e della previdenza sociale

le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali

Bassolino

previste per determinate categorie di lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 pubbli-

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998,

e della programmazione economica

relativo alla determinazione delle predette retribuzioni

Cusumano
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DECRETO 7 gennaio 1999.

codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2,
e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

nomina di un commissario liquidatore:
1) societa© cooperativa edilizia ûCampo dei fioriý a

IL DIRIGENTE

responsabilita© limitata, con sede in Formia (Latina),

della direzione provinciale del lavoro

costituita per rogito notaio Antonio Schettino in data

di Latina

6 febbraio 1981, repertorio n. 4078, registro societa©
n. 6962, B.U.S.C. n. 1932/182032;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

2) societa© cooperativa edilizia ûMichelangeloý a
responsabilita© limitata, con sede in Terracina (Latina),

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

costituita per rogito notaio Antonio Alfonsi in data

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

25 giugno 1982, repertorio n. 13523, registro societa©

Visto il decreto del direttore generale della coopera-

n. 7793, B.U.S.C. n. 2062/192502;

zione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello pro-

societa©

3)

cooperativa

edilizia

ûRoccaseccaý

vinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi

a responsabilita© limitata, con sede in Roccasecca dei

dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle

Volsci (Latina), costituita per rogito notaio Raffaele

senza nomina di liquidatore;

Mandato in data 14 febbraio 1990, repertorio n. 58524,

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sul-

registro societa© n. 16084, B.U.S.C. n. 2899/246386;

l'attivita© delle societa© cooperative edilizie appresso indi-

4) societa© cooperativa edilizia ûNei secoli fedeleý a

cate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle con-

responsabilita© limitata, con sede in Priverno (Latina),

dizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice

costituita

civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando

16 agosto 1992, repertorio n. 34499, registro societa©

peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

n. 18625, B.U.S.C. n. 3094/258686.

societa©

cooperative

rogito

notaio

Alvaro

Falessi

in

data

Latina, 7 gennaio 1999

Decreta:
Le

per

edilizie

sottoelencate

Il direttore: d'Incertopadre

sono

sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del

99A0542

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
organizzazione

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

sulle

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge
Definizione,

coordinamento

e

finanziamento,

ai

sensi

della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari
relativi ai progetti Laurin e Nedlib del programma comunitario
per

le

biblioteche,

per

l'anno

1998.

(Deliberazione

n. 119/98).

6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284, con il quale e© stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge
n. 183/1987

e

del

decreto

legislativo

3

aprile

1993,

n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione del parlamento europeo e del Consiglio

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza
mento

delle

dell'Italia

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

e

atti

l'appartel'adegua-

n. 1110/94/CE

del

26

aprile

1994,

relativa

al

quarto programma quadro delle azioni comunitarie di
ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione
(1994-1998);

normativi

Vista la decisione del Consiglio n. 94/801/CE del

comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai

23 novembre 1994, che adotta un programma specifico

compiti del Comitato interministeriale per la program-

di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione

mazione economica in ordine all'armonizzazione della

nel settore delle applicazioni telematiche di interesse

politica economica nazionale con le politiche comunita-

comune (1994-1998);

rie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione
per l'attuazione delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre

1988,

n. 568,

recante

Vista

la

nota

n. 96/C381/22
il

regolamento

sulla

d'informazione

(Gazzetta

della

Ufficiale

commissione

delle

Comunita©

europee C381 del 17 dicembre 1996) relativa al quarto
invito a presentare proposte in merito al programma
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Allegato

specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimo-

1

strazione nel settore delle applicazioni telematiche di
PROGRAMMA COMUNITARIO PER LE BIBLIOTECHE - PRO-

interesse generale settore 5: biblioteche;

GETTI

Visti i progetti Laurin (Libraries and Archives Col-

ûLAURINý

E

ûNEDLIBý.

COFINANZIAMENTO

STATALE EX LEGE N. 183/1987.

lecting Newspaper Clippings Unified for Their Integration to Networks) e Nedlib (Network European Depo-

Milioni di lire
ö

sit Library), selezionati ed ammessi a negoziazione con
la commissione delle Comunita© europee, per i quali

1) Progetto Laurin - Libraries and Archives Collecting Newspaper

sono stati, altres|©, sottoscritti i relativi contratti e che
prevedono

per l'Italia,

quali

Integration

Associated Contractors,

to

Clipping

network

ûA. Baldiniý di Roma

-

Unified

for Their

Biblioteca

statale

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

rispettivamente, la biblioteca statale ûA. Baldiniý di
2) Progetto Nedlib - Network European Deposit

Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
Viste

le

note

n. 6226,

in

data

11

giugno

1998,

Library

e

-

Biblioteca

nazionale

centrale

di

Firenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

n. 9087, in data 17 settembre 1998, con le quali il Mini-

öö

stero per i beni culturali e ambientali, a fronte di contri-

Totale . . .

170

buti comunitari pari a 85.370 ecu, quantifica in 311
milioni di lire il fabbisogno finanziario nazionale per
la realizzazione delle suddette iniziative, richiedendo

öööö

l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge

Allegato

n. 183/1987 per un importo pari a 170 milioni di lire;
Viste

le

risultanze

dei

lavori

istruttori

svolti

dal

Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente

2

PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTI-

della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

é
VITA

DI

PESCA

-

COFINANZIAMENTO

NAZIONALE

EX LEGE N. 183/1987 - ANNO 1998.

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

Milioni di lire
ö

Delibera:

Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato I di cui all'art. 1 della Dec. n. 98/

1. Ai fini della realizzazione dei progetti Laurin e

493/CE per l'acquisto e la modernizzazione di

Nedlib, di cui alle premesse, comportanti un cofinan-

impianti d'ispezione e controllo . . . . . . . . . . .

ziamento di parte nazionale di complessivi 311 milioni
di lire, di cui 141 milioni di lire a carico degli istituti par-

Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato II di cui all'art. 2, comma 1, par. 1,

tecipanti, e© autorizzato un contributo di 170 milioni di

della Dec. n. 988/493/CE per l'attuazione del

lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui

sistema di controllo satellitare (blue-boxes e

alla legge n. 183/1987. L'importo a carico del Fondo

centro controllo) delle navi da pesca

predetto

1.367,457

Totale . . .

nella tabella allegata, che forma parte integrante della

2. Il

. . . . . . .

öööö

viene ripartito tra i soggetti interessati come riportato
presente delibera.

1.575,724

2.943,181

99A0570

Fondo,

nel

limite

dell'ammontare

sopraindicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali, secondo la procedura prevista

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1998, n. 568 - sulla base delle richieste del

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della
legge 16 aprile 1987, n. 183, di alcune misure nel settore agri-

Ministero medesimo.
3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare la
quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comuni-

colo a carattere strutturale, cofinanziate dal FEOGA, sezione
garanzia, per le annualita© dal 1995 al 1998. (Deliberazione
n. 120/98).

tario.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE

4. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli
istituti

partecipanti

adottano

tutte

le

iniziative

ed

i

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze
previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi
ai

progetti

ed

effettuano

i

controlli

di

competenza.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento

Il Fondo di rotazione potra© procedere ad eventuali,

nenza

ulteriori

mento

controlli,

avvalendosi

delle

strutture

del

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Roma, 11 novembre 1998
Il Presidente delegato:

delle

dell'Italia

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

interno

europee
agli

e

atti

l'appartel'adeguanormativi

comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi
ai compiti del Comitato interministeriale per la pro-

Ciampi

grammazione economica in ordine all'armonizzazione
della

politica

economica

nazionale

con

le

politiche

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999

comunitarie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 49

rotazione per l'attuazione delle stesse;
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Repubblica

3. Il Fondo medesimo e© autorizzato ad erogare le

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla

quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni

organizzazione

successivi, fino a quando perdura l'intervento comuni-

Visto

il

decreto

e

del

sulle

Presidente

procedure

della

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;

4. Il Ministero per le politiche agricole e l'AIMA

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto

il

tario.

decreto

del

Presidente

della

adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari
per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti

Repubblica

legge

recante

n. 183/1987

e

procedure
del

di

decreto

attuazione

legislativo

della

regolamenti

CEE

relativi

alle

azioni

ed

Il Presidente delegato:

Ciampi

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 52

nazionale con quella comunitaria;
i

nazionali

3 aprile

1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica

Visti

e

Roma, 11 novembre 1998

24 marzo 1994, n. 284, con il quale e© stato emanato il
regolamento

comunitari

effettuano i controlli di competenza.

n. 1272/88,

n. 1609/89

öööööö

e

Allegato

n. 2328/91 (Tit. VII e VIII - misure agroambientali e
forestali) concernenti, rispettivamente, il ritiro dei terreni dalla produzione (set-aside strutturale), la foresta-

FINANZIAMENTO

erogatore,

per

le

annualita© dal 1995 al 1998, in relazione ad azioni nel
settore agricolo a carattere strutturale cofinanziate dal
FEOGA, sezione garanzia;
Viste

le

risultanze

dei

A

VALERE

Azioni del FEOGA - Garanzia a carattere strutturale

ficato in L. 140.439.218.670 il fabbisogno nazionale da
organismo

DELL'AIMA

1995-1998.

n. 4534, in data 22 luglio 1998, nella quale viene quanti-

all'AIMA,

FAVORE

ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183 - ANNI

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole

trasferire

IN

SULLE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI

zione su set-aside e misure agroambientali e forestali;

Regolamento

(in lire)

ö

ö

N. 1272/88 (set-aside, campagna 1995-96) . . . .

109.532.660.810 *

N. 1272/88 (set-aside, campagna 1996-97) . . . .

18.906.557.860 *

N. 1609/89 (forestazione su set-aside, campa-

lavori

istruttori

svolti

dal

Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente

gna 1997-98)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000.000.000

N. 2328/91 (misure agroambientali e forestali
campagna 1997-98)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

5.000.000.000
ööööööö

Totale . . .

140.439.218.670

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

öööö
(*) Contributi gia© erogati dall'AIMA ai produttori agricoli.

Delibera:

99A0571

1. Ai fini della realizzazione di alcune misure nel settore agricolo a carattere strutturale di cui ai regolamenti comunitari n. 1609/89 e n. 2328/91 ed ai fini,

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

altres|©, di rimborsare all'AIMA i contributi gia© erogati

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della

a titolo del regolamento n. 1272/88, e© autorizzato in

legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi

favore dell'AIMA stessa, per le annualita© dal 1995 al

al programma di controllo dell'attivita© di pesca per l'anno

1998,

1998, di cui ai regolamenti CEE n. 2847/93, CE n. 686/97 e

un

finanziamento

nazionale

pubblico

pari

a

L. 140.439.218.670 a valere sulle risorse del Fondo di
rotazione

ex

lege

n. 183/1987,

come

indicato

CE n. 1489/97. (Deliberazione n. 121/98).

nella

tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.
2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene
erogata secondo le modalita© previste dalla normativa
vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AIMA,
quale

organismo

dovranno

IL COMITATO INTERMINISTRIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

pagatore.

riguardare,

a

Le

predette

responsabilita©

del

richieste

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza
mento

delle

dell'Italia

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

interno

europee
agli

e

atti

l'appartel'adeguanormativi

suddetto

comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai

organismo pagatore, la sola quota parte nazionale rela-

compiti del Comitato interministeriale per la program-

tiva ad azioni cofinanziate dall'Unione europea, con

mazione economica in ordine all'armonizzazione della

esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non

politica economica nazionale con le politiche comunita-

cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi

rie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione

al cofinanziamento comunitario.

per l'attuazione delle stesse;
ö 47 ö

GAZZETTA UFFICIALE

29-1-1999

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
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e

sulle

il

procedure

regolamento
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Delibera:

sulla

amministrative

del

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito

ed integrazioni;

pesca, richiamato in premessa, e© autorizzato un cofi-

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

marzo 1994, n. 284, con il quale e© stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge
e

del

decreto

legislativo

3

aprile

1993,

n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 concernente ûConferimento alle regioni delle
funzioni

amministrative

pesca

riorganizzazione

e

in

materia

di

programma

di

controllo

di

nanziamento nazionale pubblico, per l'annualita© 1998,
pari a 2.943,181 milioni di lire, a valere sulle risorse del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come
specificato nella tabella allegata, che forma parte inte-

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24

n. 183/1987

del

dell'attivita©

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni

agricoltura

dell'Amministrazione

e

cen-

grante della presente delibera.
2. La predetta quota viene erogata secondo le modalita© previste dalla normativa vigente, sulla base delle
richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole
- D.G. pesca e acquacoltura.
3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare la
quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

traleý, da cui discende che il Ministero per le politiche

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le

agricole succede nei rapporti tra il soppresso Ministero

iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare

delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla

entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e

legge n. 491 del 4 dicembre 1993 e le capitanerie di

nazionali relativi al programma ed effettua i controlli

porto;

di competenza. Il fondo di rotazione potra© procedere

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita© europee n. 2847/93, come modificato dal regolamento CE n. 686/97, concernente l'istituzione di un

ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.

regime di controllo applicabile nell'ambito della poli-

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi ven-

tica comune della pesca, nonchë il regolamento CE

gono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al

n. 1489/97, recante modalita© di applicazione del sud-

sistema informativo del Dipartimento della ragioneria

detto regolamento CEE n. 2847/93;

generale dello Stato, secondo le modalita© vigenti.

Vista la decisione del Consiglio delle Comunita© euro-

Roma, 11 novembre 1998

pee n. 95/523/CE dell'8 dicembre 1995, relativa ad una
partecipazione finanziaria della Comunita© alle spese

Il Presidente delegato: Ciampi

sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato
Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999

regime di controllo dell'attivita© di pesca;

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 39

Vista la decisione della commissione n. 98/439/CE,
del 30 giugno 1998, che quantifica in 7.217.573 ecu l'im-

öööö

porto delle spese ritenute ammissibili, stabilendo altres|©
in 1.525.320 ecu il contributo finanziario comunitario
per la realizzazione nell'anno 1998 delle azioni previste
nell'ambito del programma di controllo;

PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTI-

Considerata, pertanto, la necessita© di assicurare la
copertura

della

corrispondente

quota

Allegato

nazionale

del

é
VITA

DI

PESCA

-

COFINANZIAMENTO

programma, pari a 1.525.320 ecu, valutati in 2.943,181

Milioni di lire

milioni di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.929,55 lire)
conformemente alla decisione comunitaria;

NAZIONALE

EX LEGE N. 183/1987 - ANNO 1998.

ö

Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato I di cui all'art. 1 della Dec. n. 98/

Considerata la necessita© di ricorrere alle disponibilita©

493/CE per l'acquisto e la modernizzazione di

del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche

impianti d'ispezione e controllo . . . . . . . . . . .

1.575,724

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Viste le note del Ministero per le politiche agricole -

Fabbisogno occorrente per le spese menzionate nell'allegato II di cui all'art. 2 comma 1, par. 1,

D.G. pesca e acquacoltura n. 6230927 del 15 gennaio

della Dec. n. 98/493/CE per l'attuazione del

1998 e n. 62312870 del 3 agosto 1998;
Viste

le

risultanze

dei

lavori

istruttori

sistema di controllo satellitare (blue-boxes e

svolti

centro controllo) delle navi da pesca

dal

. . . . . . .

Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente

1.367,457
öööö

della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;
Totale . . .

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

99A0572
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Vista la nota n. 36145 del 15 dicembre 1997, con la

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della
legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi
al progetto ûInternational bottom trawl survey in the Mediterraneaný (MEDITSIT) della Societa©
italiana di biologia

quale la commissione delle Comunita© europee comunica alla Societa© italiana di biologia marina la concessione di un contributo di 895.600 ecu, pari al 50 per
cento della spesa prevista per il citato progetto;

marina, per il periodo 1998-1999. (Deliberazione n. 123/98).
Considerato che a fronte delle suddette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare il corrispon-

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

e

atti

l'adeguanormativi

comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai
compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della

dente finanziamento nazionale pubblico, valutato in
1,737 miliardi di lire, pari al restante 50 per cento della
spesa prevista (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);
Considerata la necessita© di ricorrere alle disponibilita©
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
Vista la predetta nota del Ministro per le politiche
agricole n. 6223288 in data 15 giugno 1998;

politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione

e

sulle

Viste

le

risultanze

dei

lavori

istruttori

svolti

dal

Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente

per l'attuazione delle stesse;

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni

della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

ed integrazioni;
Delibera:

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

1. Ai fini della realizzazione del progetto ûInterna-

Repubblica

tional bottom trawl survey in the Mediterraneaný, per

24 marzo 1994, n. 284, con il quale e© stato emanato il

l'esecuzione di campagne di pesca e l'elaborazione dei

regolamento

dati relativi, per il periodo 1998-1999, e© autorizzato in

Visto

legge

il

decreto

del

recante

n. 183/1987

e

Presidente

procedure
del

decreto

della

di

attuazione

legislativo

3

della
aprile

favore della Societa© italiana di biologia marina un cofi-

1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica

nanziamento nazionale pubblico pari a 1,737 miliardi

economica nazionale con quella comunitaria;

di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita©

europee

n. 3499/1991

relativo

ad

un

inquadra-

mento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della
pesca nel Mediterraneo;
Vista

la

comunicazione

della

commissione

delle

Comunita© europee n. 97/C232/09 (Gazzetta Ufficiale
delle Comunita© europee n. C 232 del 31 luglio 1997)
che invita a presentare proposte per progetti di studi
socio-economici nel quadro della politica comune della
pesca;

2. Il Fondo di rotazione, nel limite dell'ammontare
sopra indicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per le politiche

agricole

ö

secondo

la

procedura

prevista

dal-

l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568 ö sulla base delle richieste del
Ministero medesimo.
3. Il

predetto

Fondo

e©

autorizzato

ad

erogare

la

quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni

Considerato
logia

cui alla legge n. 183/1987.

marina

che

Societa©

la

(SIBM)

ha

italiana

presentato

alla

di

bio-

commis-

successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

sione europea, a norma del citato regolamento CEE
trawl

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le

survey in the Mediterraneaný (MEDITSIT) da inserire

iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare

nel quadro degli studi a supporto della politica comuni-

entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e

taria della pesca per gli Stati membri del bacino del

nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di

n. 3499/91,

un

progetto

denominato

ûBottom

competenza. Il Fondo di rotazione potra© procedere ad

Mediterraneo;
Considerato altres|© che il Ministro per le politiche

eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture

agricole con nota n. 6223288 del 15 giugno 1998 ha rap-

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

presentato

l'interesse

della propria

Amministrazione
Roma, 11 novembre 1998

per una piena realizzazione del progetto in questione,
attesa

anche

la

validita©

scientifica

dell'istituzione

Il Presidente delegato:

richiedente;
Considerato che i risultati dei lavori svolti dalla predetta SIBM saranno utilizzati dal Ministero per le poli-

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 50

tiche agricole per la definizione di un programma di
sfruttamento razionale delle risorse ittiche;

Ciampi

99A0573
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interesse nazionale, si chiede di valutare, in via eccezio-

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della
legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi
finanziari da effettuarsi in relazione alla sovvenzione globale a
favore della zootecnia nella regione Campania, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 125/98).

nale, il ricorso al Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183/1987;
Vista la nota del Ministero per le politiche agricole
n. 6274, in data 20 ottobre 1998;
Considerata, pertanto, la necessita© di ricorrere, per la
predetta quota nazionale pubblica, alle disponibilita©
del suddetto Fondo di rotazione per un importo di

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

23,358 miliardi di lire seguendo la procedura dell'impe-

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

gno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

nonchë

alle

disponibilita©

della

regione

Campania per un importo di 10,010 miliardi di lire;

l'adegua-

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comi-

normativi

tato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della

e

atti

n. 2082/93,

comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai
compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le politiche comunita-

Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

rie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione
per l'attuazione delle stesse;
Visto

il

decreto

del

Delibera:

Presidente

della

Repubblica

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione

e

sulle

procedure

amministrative

del

1. Ai fini della realizzazione della sovvenzione globale a favore della zootecnia nella regione Campania,

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni

richiamata in premessa, e© autorizzato un cofinanzia-

ed integrazioni;

mento nazionale pubblico, per il periodo 1997-1999,

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

legge

recante

n. 183/1987

e

procedure
del

decreto

di

Al

a)

Repubblica

attuazione

legislativo

3

relativo

finanziamento

si

provvede

come

di

seguito specificato:

24 marzo 1994, n. 284, con il quale e© stato emanato il
regolamento

pari a 33,368 miliardi di lire.

della
aprile

1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;

23,358 miliardi di lire, a valere sulle risorse del

Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

b)

10,010 miliardi di lire, a valere sulle disponibi-

lita© della regione Campania.
2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comu-

viene erogata secondo le modalita© previste dalla nor-

nita© europee attualmente in vigore in materia di fondi

mativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla

strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93

regione Campania.

concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento
e garanzia, sezione orientamento;

3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare la
quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni

Vista la decisione della Commissione C(98) 101 del
15 gennaio 1998, relativa alla concessione di un contri-

successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

buto del Fondo europeo agricolo di orientamento e

4. La regione Campania adotta tutte le iniziative ed i

garanzia, sezione orientamento, per una sovvenzione

provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze

globale a favore della zootecnia nella regione Campa-

previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi

nia, per il periodo 1997-1999, che si integra nel Quadro

alla sovvenzione globale ed effettua i controlli di com-

comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni del-

petenza. Il Fondo di rotazione potra© procedere ad even-

l'obiettivo 1;

tuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del

Considerato che a fronte delle risorse complessive

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

rese disponibili dalla Commissione nel contesto della

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi ven-

suddetta decisione, pari a 34,270 Mecu, a valere sul

gono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare,

FEOGA, sezione orientamento, per il periodo 1997-

al Sistema informativo del Dipartimento della Ragio-

1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispon-

neria generale dello Stato, secondo le modalita© vigenti.

denti risorse nazionali pubbliche, pari a complessivi
Roma, 11 novembre 1998

17,200 Mecu, valutati in 33,368 miliardi di lire (tasso di

Il Presidente delegato: Ciampi

conversione 1 ecu = 1.940 lire);
Vista la nota del Dipartimento per le politiche di sviluppo

e

coesione

1998, con

la

n.

quale,

5/1557/R,
allo

scopo

in

data

2

settembre

di

non vanificare

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 58

le

risorse comunitarie gia© deliberate per un settore di forte
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Definizione,

coordinamento

e

Considerata la necessita© di ricorrere, per la predetta

finanziamento,

ai

sensi

della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma aggiuntivo
cofinanziato dal FESR, in relazione al programma operativo
ûSicurezza

per

lo

sviluppo

del

Serie generale - n. 23

Mezzogiornoý

nelle

regioni

dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 126/98).

quota nazionale pubblica, alle disponibilita© del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, nonchë di
anticipare i tempi di adozione della relativa decisione
comunitaria

al

fine

di

accelerare

l'attuazione

degli

interventi;
Vista la nota del Ministero dell'interno, n. 555/S.M./
E.2/076 in data 7 ottobre 1998;
Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comi-

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

tato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento
nenza

delle

dell'Italia

mento

alle

politiche

riguardanti

Comunita©

dell'ordinamento

europee

interno

agli

l'apparte-

e

atti

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

l'adeguanormativi

Delibera:

comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai
compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonchë l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione
per l'attuazione delle stesse;
Visto

il

decreto

del

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito del programma operativo ûSicurezza
per lo sviluppo del Mezzogiornoý richiamato in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria, e©

Presidente

della

Repubblica

autorizzato

un

cofinanziamento

nazionale

pubblico

29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla

per l'anno 1999, pari a 194 miliardi di lire, a valere sulle

organizzazione

risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.

e

sulle

procedure

amministrative

del

predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
2. La

ed integrazioni;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

legge

recante

n. 183/1987

e

procedure
del

decreto

di

attuazione

legislativo

3

quota

a

secondo

carico
le

del

predetto

modalita©

previste

Fondo
dalla

viene

norma-

tiva vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero dell'interno ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione

Repubblica

24 marzo 1994, n. 284, con il quale e© stato emanato il
regolamento

erogata

della
aprile

1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica
nazionale con quella comunitaria;

europea.
3. Il Fondo di rotazione e© autorizzato ad erogare le
quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai
sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comu-

Fondo di rotazione adegua le quote di propria compe-

nita© europee attualmente in vigore in materia di fondi

tenza, fermo restando il limite dello stanziamento com-

strutturali

plessivo disposto con la presente delibera.

e,

in

particolare,

il

regolamento

CEE

n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo
regionale;

4. Il Ministero dell'interno adotta tutte le iniziative
ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le sca-

Vista la decisione della Commissione delle Comunita©

denze previste i finanziamenti comunitari e nazionali

europee C(98) 470 del 3 marzo 1998 con la quale e© stato

relativi al programma operativo ed effettua i controlli

approvato il programma operativo ûSicurezza per lo

di competenza. Il Fondo di rotazione potra© procedere

sviluppo del Mezzogiornoý che si integra nel Quadro

ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strut-

comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni del-

ture del Dipartimento della Ragioneria generale dello

l'obiettivo 1;

Stato.

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi ven-

Q.C.S. ob. 1 1994-1999 in data 28 aprile 1998, con la

gono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare,

quale e© stata approvata la riprogrammazione finanzia-

al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del

ria delle risorse comunitarie provenienti dai fondi strut-

bilancio e della programmazione economica - Diparti-

turali pari complessivamente a 743,078 Mecu;

mento

della

Ragioneria

generale

Stato,

secondo

le

modalita© vigenti.
Considerato che in tale contesto sono stati assegnati
100 Mecu, a valere sul FESR, quali risorse aggiuntive

Roma, 11 novembre 1998

nell'ambito del programma multiregionale ûSicurezza

Il Presidente delegato:

per lo sviluppo del Mezzogiornoý, come risulta dal programma notificato alla Commissione europea, con una
corrispondente quota nazionale pubblica pari a 100

Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 38

Mecu valutati in 194 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Ciampi
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMMISSARIO GOVERNATIVO

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

n. 2409/1995 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto
dello studio in argomento predisposto dall'ente autonomo del Flumendosa;

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Modelli di regolazione degli invasi della Sardegna. Approva-

Atteso che gli enti gestori dei sopracitati invasi, con

zione dello studio predisposto dall'ente autonomo del Flumen-

nota commissariale prot. 555 del 21 luglio 1998 sono

dosa per la gestione delle risorse idriche degli invasi di: Bidighinzu, Mannu di Pattada, Bunnari, Corongiu, Punta Gennarta, Posada, Cedrino, Monte Pranu, Bau Pressiu, Govossai,

stati invitati a formulare le proprie eventuali osservazioni entro la data del 15 ottobre 1998;

Sos Canales, Torrei. (Ordinanza n. 113).

Considerato che, a seguito della valutazione effettuata sulle osservazioni pervenute dagli enti gestori dei
bacini in argomento, l'ente autonomo del Flumendosa

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

ha confermato gli esiti dello studio in riferimento ai
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

volumi annui massimi erogabili;

Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il
presidente della giunta regionale e© stato nominato, ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario

governativo

per

l'emergenza

idrica

in

Atteso che al fine di dare operativita© agli esiti dello
studio di che trattasi relativo alla gestione della risorsa
disponibile nei bacini di: Bidighinzu, Mannu di Pattada,

Sardegna;

Bunnari,

Cedrino,
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Corongiu,

Monte

Pranu,

Punta

Bau

Gennarta,

Pressiu,

Posada,

Govossai,

Sos

Canales, Torrei, necessita approvare lo studio stesso;

Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta
ordinanza n. 2409/1995;

Ordina:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 23 dicembre 1997,

con il quale e©

stato, per

ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sarde-

é approvato lo studio predisposto dall'ente auto1. E
nomo del Flumendosa, che si allega alla presente ordi-

gna, sino al 31 dicembre 1998;

nanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizVista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997,
con la quale e© stato affidato all'ente autonomo del Flu-

zato alla gestione delle risorse idriche disponibili nei
seguenti bacini della Sardegna:

mendosa il compito di provvedere alla predisposizione
di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;
Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa ha provveduto

all'espletamento

Bidighinzu, Mannu di Pattada, Bunnari, Corongiu, Punta Gennarta, Posada, Cedrino, Monte Pranu,

del

mandato

ricevuto

Bau Pressiu, Govossai, Sos Canales, Torrei.

redi-

gendo lo studio che si allega alla presente ordinanza,

2. Con successive specifiche ordinanze verranno con-

trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998 e relativo

seguentemente adottati i modelli di regolazione sulla

ai seguenti bacini: Bidighinzu, Mannu di Pattada, Bun-

base dei quali ciascun ente gestore dei bacini medesimi

nari,

Corongiu,

Monte

Pranu,

Punta

Bau

Gennarta,

Pressiu,

Posada,

Govossai,

Sos

Cedrino,

sara© autorizzato a programmare i volumi di risorsa

Canales,

idrica

disponibili,

cos|©

come

previsto

dallo

studio

approvato con la presente ordinanza, nel rispetto dei

Torrei;

quantitativi annualmente erogabili.
Atteso che tale studio e© stato predisposto con riferimento agli scenari piu© critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente ai predetti bacini
e che, sulla base della serie storica dei deflussi sono stati
determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile

La presente ordinanza sara© pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione e nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica.

dai bacini predetti;
Cagliari, 5 dicembre 1998
Considerato che la commissione scientifica di

sup-

porto al commissario governativo di cui all'art. 7 delö 52 ö
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CIRCOLARI
contributo indicata nel decreto di concessione, l'importo della quota

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di contributo erogabile ed il numero d'ordine di quest'ultima (prima,
seconda terza).
Al

CIRCOLARE 22 gennaio 1999, n. 900033.

ricevimento

degli

elenchi,

che

dovranno

essere

trasmessi

anche per via telematica con modalita© che saranno concordate con le

Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992,
n. 488. Revisione delle procedure di erogazione dei contributi

banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato

provvedera©

nei

tempi

piu©

solleciti

ad

accreditare,

presso i predetti conti, le quote di contributo richieste.

a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e modifiche alla
Tali

circolare n. 234363 del 20 novembre 1997.

somme

saranno

quindi

immediatamente

erogate

alle

imprese, e comunque entro cinque giorni dall'intervenuto accreditamento.

Alle imprese interessate
Tenuto
Alle banche concessionarie

conto

inoltre

dei

piani

di

disponibilita©

delle

quote

annuali, che concorrono a determinare l'ammontare dei contributi,
si conferma che gli accreditamenti presso i predetti conti avranno

Agli istituti collaboratori

luogo solo nel rispetto dei tempi gia© fissati dalla previgente normativa, e quindi:

All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.

per la prima quota, non prima di un mese dalla concessione
delle agevolazioni;

All'ASS.I.RE.ME.

per la seconda e terza quota, non prima, rispettivamente, di

Alla Confindustria

uno e due anni da tale termine.

Alla Confcommercio

In tal senso, gli elenchi anzidetti dovranno comprendere solo le

Alla Confesercenti

iniziative per le quali siano verificate anche tali ultime condizioni.
Al Comitato di coordinamento delle confederaPer le somme gia© accreditate presso i conti anzidetti continuano

zioni artigiane

ad applicarsi le modalita© ed i criteri di erogazione indicati dal decreto
A) Revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della

ministeriale n. 527/1995 e relative norme di applicazione.

legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L'art. 30 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto significative variazioni alle procedure di erogazione dei contributi di cui
alla

legge

n.

488/1992,

cos|©

come

precedentemente

indicate

Interessi che maturano sui conti.

dal

decreto ministeriale n. 527/1995, dalle relative circolari applicative e
dalle successive modifiche ed integrazioni.

Il predetto art. 30 della legge n. 448/1998 stabilisce che, a partire
dal 1 gennaio 1999, le somme gia© accreditate o da accreditare da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato

Tali innovazioni hanno efficacia a partire dall'1 gennaio 1999 e

alle banche concessionarie, producano interessi al tasso ufficiale di
sconto in favore del Ministero stesso, per il successivo riutilizzo in

riguardano in particolare:

favore delle iniziative da agevolare con la legge n. 488/1992.
le modalita© di erogazione delle quote di contributo alle imprese
beneficiarie;

Rimane confermato che le somme gia© rese disponibili presso i

il soggetto a favore del quale maturano gli interessi riferiti ai
conti correnti sui quali sono rese disponibili tali quote.

conti aperti dalle banche concessionarie, fino al 31 dicembre 1998
maturano interessi a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure a favore delle imprese beneficiarie in

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni utili per

applicazione di quanto gia© disposto dalla previgente normativa. A
partire dal 1 gennaio 1999 tutte le somme maturano interessi a favore

l'applicazione delle nuove procedure.

del Ministero medesimo, confermandosi il valore in ESN e/o ESL
del contributo calcolato convenzionalmente in base al programma
Modalita© di accreditamento.

temporale di realizzazione degli investimenti assunto in sede di con-

Fatti salvi i piani annuali di disponibilita© delle quote di contributo cos|© come previsti dalle norme vigenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accreditera© tali quote presso i
conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, uno

cessione provvisoria ed in base al piano di disponibilita© delle quote, e
ferma restando la possibilita© di riduzione, e mai di aumento, del contributo in conseguenza di un diverso ammontare e/o di una diversa
articolazione temporale degli investimenti.

per ciascuna banca, non piu© a date fisse, ma solo quando risultera©
verificata la sussistenza delle condizioni, gia© previste dalla vigente

B) Modifiche alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997.

normativa, per la successiva erogazione alle imprese.
Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che nell'allegato n.
A tal fine banche concessionarie trasmetteranno periodicamente

23 (dichiarazione dell'istituto collaboratore, per investimenti relativi

al Ministero l'elenco delle iniziative agevolate per le quali, a seguito

in tutto o in parte ai beni acquisiti in locazione finanziaria) della cir-

di richiesta di erogazione da parte delle imprese interessate, hanno

colare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, pubblicata sul

verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima.

supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

La trasmissione degli elenchi dovra© avvenire con cadenza quindicinale, il giorno 15 ed il giorno 30 di ciascun mese, ovvero nel giorno
lavorativo immediatamente successivo nel caso in cui tali scadenze
intervengano in giorni festivi. Tali elenchi dovranno riguardare tutte
le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. A tal
proposito rimangono confermati i termini per l'istruttoria delle richie-

italiana n. 291 del 15 dicembre 1997, ed in particolare nel terzo alinea
del testo della dichiarazione, dopo le parole ûe documentate a consuntivo per » ..............ý, le parole ûdi cui » ................ relative ai beni
acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa e » .................
relative aý devono intendersi sostituite, a causa di un errore materiale,
dalle seguenti: ûrelativamente aiý.

ste di erogazione gia© previsti dalla vigente normativa. Gli elenchi

Il Ministro: Bersani

dovranno essere predisposti per bando e, per ciascuna iniziativa,
dovranno riportare, nell'ordine, il numero di progetto, la denominazione dell'impresa beneficiaria, l'obiettivo, l'importo della quota di
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SUNTI

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Corona norvegese

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Zloty polacco
Tallero sloveno

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

Franco svizzero

ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro australiano

Dollaro USA
Yen giapponese
Dracma greca

1,1410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,25

4,1381

Rand sudafricano

1,6129
1,7374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8262

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,9145

Dollaro neozelandese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,58122
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6400

Dollaro canadese

Cambi del giorno 28 gennaio 1999

8,5700
36,432

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

0,69280

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321,60

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4359

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,8650

LIRA/EURO e© 1936,27.

99A0677

RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente: ûRegolamento
recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997ý. (Decreto pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 22 del 28 gennaio 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 3, seconda colonna della sopra indicata

Gazzetta Ufficiale, all'arti-

colo 1, comma 3, l'ultimo periodo, cioe© dalle parole: ûTrascorso il termine ...ý alle parole: û..., l'istanza si intende
respinta.ý, e© soppresso.
99A0737
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