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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

c) ricompense al valor civile;

7 giugno 1999, n. 247.
Regolamento
decreto

del

recante

Presidente

d) ricompense al merito civile;
modificazioni

della

ed

Repubblica

integrazioni

28

ottobre

al

e) ricompense per meriti straordinari e speciali;

1985,

n. 782, in materia di conferimento delle ricompense al perso-

f) ricompense per lodevole comportamento;

nale della Polizia di Stato.

g) riconoscimenti per anzianita© di servizio;
h) riconoscimenti al merito di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 67 (Ricompense al valor militare, civile, al merito
Visto

l'articolo

87,

comma

quinto,

della

Costi-

tuzione;

tare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed

Visto l'articolo 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
che prevede l'emanazione del regolamento di servizio
dell'amministrazione della Pubblica sicurezza;

il

decreto

del

Presidente

della

attribuite al personale della Polizia di Stato secondo la
normativa vigente in materia.
2. Allo

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto

civile e onoreficenze). ö 1. Le ricompense al valor mili-

Repubblica

28 ottobre 1985, n. 782, con il quale e© stato approvato

stesso

personale

possono

essere

attribuite

ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati
esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo
la normativa vigente in materia.

il regolamento di servizio dell'amministrazione della
pubblica sicurezza;

Art. 68 (Distintivi d'onore e di specialita©). ö 1. Al per-

Ritenuta l'esigenza di conferire maggiore snellezza,
celerita© ed efficacia alle procedure per il conferimento
delle ricompense disciplinate nel titolo IX del decreto
del

Presidente

della

Repubblica

28 ottobre

1985,

n. 782, e di individuare univoci e piu© rigorosi criteri
per

la

formulazione

e

la

valutazione

delle

relative

proposte;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della
Polizia

di

Stato

maggiormente

rappresentative

sul

piano nazionale;

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 22 marzo 1999;
la

distintivi d'onore e di specialita©.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede
all'individuazione dei suddetti distintivi e a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi.
Art. 69

(Criteri

per

il

conferimento

dei

riconosci-

menti). ö 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono
stabiliti i criteri per il conferimento dei riconoscimenti
per anzianita© di servizio e per merito di servizio, nonchë

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

Vista

sonale della Polizia di Stato possono essere attribuiti

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono
stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al
personale della Polizia di Stato

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

all'atto del

colloca-

mento a riposo.

Emana

Art. 70 (Ricompense per meriti straordinari e speciali
e per lodevole comportamento). ö 1. Le ricompense per

il seguente regolamento:

meriti straordinari e speciali sono:
a) promozione per merito straordinario;

Art. 1.

b) encomio solenne.

1. Il titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e© sostituito dal seguente:

û

2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
a) encomio;

Titolo IX

b) lode;
c) premio in denaro;

RICOMPENSE

d) compiacimento.

Capo I

Tipologie di ricompense
e requisiti per il conferimento

Art. 71 (Annotazioni matricolari). ö 1. Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialita© e© anno-

Art. 66 (Tipologie di ricompense). ö 1. Agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:

tato sullo stato matricolare, con esclusione della nota
di compiacimento e del provvedimento con cui e© attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti

a) onorificenze;

nel fascicolo personale e valutati ai fini della compila-

b) ricompense al valor militare;

zione del rapporto informativo.
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2. Al personale della Polizia di Stato e© rilasciato un
attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e
di specialita© attribuiti ai sensi del presente regolamento.
3. La vigente normativa regola le modalita© e l'uso
dei corrispondenti nastrini e medaglie.

per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). ö 1. Le ricompense di cui all'articolo 70 sono
conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalita© e specialita©,
avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni
esercitate dal personale interessato e tenuto conto del
conseguito,

nonchë

delle

particolari

condi-

zioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attivita© svolta.
2. Le

ricompense

di

177

Capo II

Procedure per il conferimento delle ricompense
per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento.
Art. 75-bis (Proposte per le ricompense per meriti

Art. 72 (Disposizioni comuni in materia di ricompense

risultato

Serie generale - n.

straordinari e speciali e per lodevole comportamento). ö
1. Le proposte per il conferimento della promozione
per merito straordinario e dell'encomio solenne sono
formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti

i

fatti,

su

rapporto

del

dirigente

dell'ufficio

o

reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato.
2. Le proposte per il conferimento dell'encomio e
della lode sono formulate dal questore della provincia

cui

all'articolo 70

non

sono

in cui presta servizio il personale interessato, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il perso-

cumulabili tra loro.

nale in servizio presso il Dipartimento della pubblica
Art. 73 (Requisiti per il conferimento delle ricompense
per meriti straordinari e speciali). ö 1. La promozione
alla qualifica superiore per merito straordinario e© conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello
equiparato.
3. Le proposte per il conferimento del premio in
denaro

sono

formulate

dal

dirigente

dell'ufficio,

di

livello non inferiore a quello direttivo, da cui il perso-

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, l'en-

nale direttamente dipende e, per il personale in servizio

comio solenne e© conferito esclusivamente in relazione

presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal

ad eventi connessi a servizi o ad attivita© di Polizia giudi-

direttore della divisione o ufficio di livello equiparato.

ziaria e di soccorso pubblico al personale che, offrendo
un contributo determinante all'esito di operazioni di

4. Le proposte di cui ai commi 2 e 3, qualora riguar-

particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di

dino personale in servizio presso province diverse, sono

possedere spiccate qualita© professionali e non comune

formulate dal questore della provincia in cui sono avve-

determinazione operativa.

nuti i fatti.

Art. 74 (Requisiti per il conferimento delle ricompense
per lodevole comportamento). ö 1. Le ricompense per
lodevole comportamento sono conferite in relazione
ad eventi connessi all'espletamento di segnalate attivita©
d'istituto.

5. Le proposte per il conferimento delle ricompense
per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della
lode a personale appartenente ai gruppi sportivi ``Polizia di Stato-Fiamme Oro'' di cui all'articolo 77, ove
riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo

2. L'encomio e© conferito al personale che, fornendo

sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attivita© istituzionale, abbia dimostrato di posse-

3. La lode e© conferita al personale che, distintosi per
applicazione, impegno e capacita© tecnico-professionali,
abbia

conseguito

apprezzabili

risultati

nell'espleta-

mento dei compiti d'istituto.

annualmente stanziati, al personale che, distintosi per
capacita© ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.

tosi per il lodevole espletamento del servizio.
sportivi

dente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in

relazione

a

ciascuna tipologia

di

ricom-

pensa, sono determinate con provvedimento del Capo

``Polizia

di

rezza.
7. La proposta

deve

essere

formulata

tempestiva-

mente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attivita© cui la stessa si

5. Il compiacimento e© formulato al personale distin-

(Gruppi

valutazione del merito, e© allegata, per ciascun dipen-

della polizia - Direttore generale della Pubblica sicu-

4. Il premio in denaro e© conferito, nei limiti dei fondi

Art. 75

6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e
corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta

dere spiccate qualita© professionali.

riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repub-

Stato-Fiamme

Oro''). ö 1. Al personale appartenente ai gruppi sportivi ``Polizia di Stato-Fiamme Oro'' di cui all'articolo 77

blica 24 aprile 1982, n. 335.
8. Il

termine

di

sei

mesi

previsto

dall'articolo 75,

terzo comma, del decreto del Presidente della Repub-

le ricompense indicate nell'articolo 70 possono essere

blica 24 aprile 1982, n. 335, si applica anche nel caso in

conferite anche in relazione a risultati di particolare

cui l'evento riguardi una pluralita© di dipendenti e, per

rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a

almeno uno di questi, sia formulata la proposta di con-

manifestazioni sportive.

ferimento della promozione per merito straordinario.
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177

9. La proposta non puo© essere oggetto di integra-

di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121,

zioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti suc-

nonchë tutti coloro che rivestono la qualifica di agente

cessivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla

o ufficiale di pubblica sicurezza.

definizione del procedimento.

2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del
premio in denaro, sono ripartiti, con provvedimento

Art. 75-ter (Procedure per il conferimento delle ricom-

del Capo della polizia - Direttore generale della pub-

pense per meriti straordinari e speciali). ö 1. La propo-

blica

sta per la promozione per merito straordinario e© sotto-

ricompense e le questure, tenuto conto delle dotazioni

posta al preventivo esame della commissione centrale

organiche e degli indici di criminalita© di ciascuna pro-

di cui all'articolo 75-sexies e successivamente inoltrata

vincia.

agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne
colo 75-sexies che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario,
trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di
cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
dall'esame

degli

tra

la

commissione

centrale

per

le

3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina
l'entita© minima e massima del premio in denaro.

e© inoltrata alla commissione centrale di cui all'arti-

3. Qualora,

sicurezza,

4. Il compiacimento e© formulato, in forma scritta,
dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unita© organica dotata di
autonomia funzionale.
5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi ``Polizia di StatoFiamme Oro'' di cui all'articolo 77, ove riguardino i

atti,

la

commissione

risultati di cui all'articolo 75, sono conferiti dal que-

centrale per le ricompense ravvisi i presupposti di una

store della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo

delle ricompense per lodevole comportamento, ne deli-

di cui fa parte il dipendente interessato.

bera il conferimento.
4. Le ricompense deliberate dalla commissione centrale per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicu-

Art. 75-sexies (Commissione centrale per le ricompense). ö 1. Con provvedimento del Capo della polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza e© istituita,
presso la direzione centrale del personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal vice

rezza.

direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni
Art. 75-quater

(Procedure

per

il

conferimento

del-

vicarie e composta da:

l'encomio e della lode). ö 1. Le proposte di conferi-

a) il direttore centrale della polizia criminale;

mento

b) il direttore centrale degli affari generali;

dell'encomio

e

della

lode

sono

inoltrate

alla

commissione periferica per le ricompense di cui all'arti-

c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;

colo 75-septies, competente per territorio.

d) il direttore centrale per la polizia stradale, fer-

2. La commissione periferica per le ricompense, qua-

roviaria, di frontiera e postale;

lora ravvisi i presupposti per il conferimento di una

e) il direttore centrale del personale;

ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette

f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;

gli atti, con parere motivato, alla commissione centrale
per le ricompense; qualora non ritenga sussistenti i pre-

g) sei rappresentanti del personale designati dalle

supposti per il conferimento dell'encomio e della lode,

organizzazioni

ne da© comunicazione al questore competente che, entro

nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita©

trenta giorni, ha facolta© di attribuire al dipendente il

delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente

premio in denaro.

espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel

3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i
requisiti previsti per la lode, la commissione periferica
per le ricompense ne delibera il conferimento.
4. Le ricompense deliberate dalla commissione periferica per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'ar-

sindacali

rappresentative

sul

piano

limite dei sei posti disponibili, e© garantita a ciascuna
organizzazione

sindacale

rappresentativa

la designa-

zione di almeno un componente.
2. In caso di parita© di voti prevale il voto del presidente.

ticolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal diri-

3. Le funzioni di segretario della commissione sono

gente dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 75-septies.

espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il

Art. 75-quinquies (Procedura per il conferimento del
premio in denaro e del compiacimento). ö 1. La propo-

Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La commissione e© competente, altres|©, ad espri-

sta per il conferimento del premio in denaro e© inoltrata

mere

al questore della provincia ove il personale presta servi-

caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

il

parere

sulle

proposte

di

intitolazione

delle

zio che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera
il conferimento, fatta salva la competenza esclusiva

Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricom-

della commissione centrale per le ricompense di cui

pense). ö 1. Con provvedimento del Capo della polizia

all'articolo 75-sexies in ordine all'esame delle proposte

- Direttore generale della Pubblica sicurezza, e© istituita,

concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia

annualmente, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

bilancio, presso ciascuno degli uffici ispettivi di cui si
dall'arti-

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

colo 5, primo comma, lettera b), della legge 1 aprile

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

1981, n. 121, una commissione periferica per le ricom-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

avvale

l'ufficio

centrale

ispettivo

indicato

pense, presieduta dal dirigente dell'ufficio ispettivo e
Dato a Roma, add|© 7 giugno 1999

composta:

a) dal questore della provincia del capoluogo ove

CIAMPI

ha sede l'ufficio ispettivo;
D'A l em a ,
b) da

cinque

componenti

prescelti

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

dall'ammini-

Russo Jervolino, Ministro

strazione fra:

dell'interno
1) i questori di una delle altre province in cui si
estende la competenza dell'ufficio ispettivo;

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 5

2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stra-

öööööö

dale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale dell'uffi-

N O T E

cio ispettivo;
Avvertenza:

3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni

c) da sei rappresentanti del personale designati

di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita©
delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente

Nota al titolo:

espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel

ö Il D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, concerne: ûApprovazione

limite dei sei posti disponibili, e© garantita a ciascuna

del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicu-

organizzazione

rezzaý.

sindacale

rappresentativa

la designa-

zione di almeno un componente.
Note alla premessa:

2. La

composizione

della

commissione

periferica

istituita presso l'ufficio ispettivo con sede a Roma e©
integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.

ö Il testo dell'art. 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Regolamento

di servizio dell'amministrazione della pubblica

sicurezza e

applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza) e© il seguente:

3. La designazione dei componenti della commissione

prescelti

dall'amministrazione

e©

ûArt. 111. ö Il regolamento di servizio dell'amministrazione

effettuata

della pubblica sicurezza e© emanato con decreto del Presidente della

secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'en-

Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su propo-

tita© del personale rispettivamente dipendente in servi-

sta del Ministro dell'interno sentiti i sindacati di polizia piu© rappre-

zio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale

sentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente

dell'ufficio ispettivo.

legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano,

4. In caso di parita© di voti prevale il voto del presidente.

per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa,
le

disposizioni

del

regolamento

approvato

con

regio

decreto

30 novembre 1930, n. 1623, e successive modificazioni.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono
espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza si intende sostituita da amministrazione della pubblica sicurezzaý.

commissari della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivoý.

ö Per quanto concerne il D.P.R. n. 782/1985, v. in nota al titolo.
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ö Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disci-

personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrinten-

plina dell'attivita© di Governo e Ordinamento della Presidenza del

denti, e per quello del ruolo degli assistenti ed agenti, presieduta da

Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legi-

un vice capo della polizia o da un dirigente generale in servizio presso

slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e© il seguente:

il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro mem-

ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della

bri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti
del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disci-

In caso di parita© di voto prevale il voto del presidente.

plinare:

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da fun-

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

zionari della carriera direttiva.

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni
viene conferita con provvedimento del Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di
amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

merito assolutoý.

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).

Nota all'art. 75-quinquies:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

ö Il testo dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Forze di
polizia) e© il seguente:

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

ûArt. 16. ö Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pub-

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

blica, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, fermi restando

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

o rispettivi ordinamenti e dipendenze:

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza per il concorso al mante-

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

nimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti

regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

ordinamenti, sono altres|© forze di polizia e possono essere chiamati a

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio
di pubblico soccorsoý.

99G0327

ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ``regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Gazzetta Ufficialeý.

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Nota all'art. 75-bis:
ö Il terzo comma dell'art. 75 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

DECRETO 31 maggio 1999, n. 248.

(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni

Regolamento recante criteri e modalita© per la concessione

di polizia) e© cos|© formulato:
ûLa proposta di promozione per merito straordinario e© formulata non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della pro-

della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese.

vincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o
del repartoý.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Note all'art. 75-ter:

di concerto con

ö Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e© il
seguente:
ûArt. 68. ö Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si

IL
E

MINISTRO
DELLA

DEL

TESORO,

DEL

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO

ECONOMICA

esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) dell'art. 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto
1975, n. 387.
I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di
quattro.

Vista

la

legge

23 dicembre

1996,

n. 662,

recante

ûMisure di razionalizzazione della finanza pubblicaý
ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a),
che prevede la costituzione di un fondo di garanzia

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per

presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assi-

l'elezione dei rappresentanti del personale in modo da assicurare la

curare una parziale assicurazione ai crediti concessi

presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti

dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie

o a quello dei commissariý.

imprese;

ö Il testo dell'art. 69 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e© il
seguente:
ûArt. 69. ö Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante ûInterventi urgenti per l'economiaý, ed in particolare l'arti-

progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente

colo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo

decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
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Adotta

23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle
banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

il seguente regolamento:

speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e
alle societa© finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo

Art. 1.

iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della

Definizioni

legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a
piccole

e

medie

imprese,

ivi

compresa

la

locazione

Nel presente regolamento l'espressione:

finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la
garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di
garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi
di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari

a)

ûFondoý, indica il fondo di garanzia a favore

delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. dall'articolo 2, comma 100, lettera

a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succes-

sive modificazioni e integrazioni;

b)

iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del

ûFEIý, indica il Fondo europeo per gli investi-

menti;

medesimo decreto legislativo;

c)

Visto l'articolo 15, comma 3, della medesima legge

ûcomitatoý, indica l'organo competente a deli-

n. 266 del 1997, che prevede che i criteri e le modalita©

berare in materia di concessione della garanzia e di

per la concessione della garanzia e per la gestione del

gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal

fondo nonchë le eventuali riserve di fondi a favore di

presente regolamento e dall'articolo 15, comma 3, della

determinati settori o tipologie di operazioni siano rego-

legge 7 agosto 1997, n. 266;

d)

lati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
del tesoro;
Visto

il

ûgaranzia

dal

Fondo

direttaý,

indica

direttamente

a

la

garanzia

favore

dei

pre-

soggetti

finanziatori;
decreto

legislativo

strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý
ed in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera

r),

comma

100,

lettera

a),

della

legge

23 dicembre 1996, n. 662, sia conservata allo Stato e
che con delibera della Conferenza unificata siano indi-

ûcontrogaranziaý, indica la garanzia prestata

dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di
garanzia;

f)

che

prevede che la gestione del fondo di garanzia di cui
2,

e)

31 marzo 1998, n. 112,

recante ûConferimento di funzioni e compiti ammini-

all'articolo

stata

ûcogaranziaý, indica la garanzia prestata dal

Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia
ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della
Unione europea o da essa cofinanziati;

g)

viduate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali

ûPMIý, indica le piccole e medie imprese, eco-

di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita

nomicamente e finanziariamente sane, costituite anche

il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti

in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese

fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi

artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di

di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo

cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di

1 settembre 1993, n. 385;

Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della
30 aprile

richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per pic-

1998, n. 173, che prevede che la garanzia del fondo di

cole e medie imprese economicamente e finanziaria-

cui all'articolo 2, comma 100, lettera

Visto

l'articolo

5

del

decreto

legislativo

a),

della legge

mente sane si intendono quelle di cui venga accertata,

23 dicembre 1996, n. 662, sia estesa a quella prestata a

sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria,

favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garan-

la possibilita© di far fronte agli impegni finanziari deri-

zia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di

vanti dalle operazioni per le quali e© richiesto l'inter-

primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo,

vento del Fondo;

agroalimentare

e

della

pesca,

costituiti

in

forma

h)

di

ûconsorziý, indica i consorzi e societa© consor-

societa© cooperativa o consortile, il cui capitale sociale

tili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre

o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per

1991, n. 317, e le societa© consortili miste di cui all'arti-

cento, da imprenditori agricoli;

colo 27 della medesima legge, economicamente e finan-

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988,

n. 400,

recante

ûDisciplina

dell'attivita©

di

ziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accer-

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

tata,

dei Ministriý;

finanziaria, la possibilita© che gli stessi siano in grado

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta

legge

n. 400

del

1988,

n. 14733 del 29 marzo 1999;

effettuata

con

la

nota

della

consistenza

patrimoniale

e

razioni per le quali e© richiesto l'intervento del Fondo;

i)

ûmicroimpreseý, indica le piccole imprese con

un numero di dipendenti non superiore a 10;

j)

dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3,
della

base

di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle ope-

dell'11 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio

sulla

ûbancheý, indica le banche iscritte all'albo di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385;
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intermediari finan-

per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura

ziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107

non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi com-

del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

prese le spese legali giudiziali o stragiudiziali;

l)

ûintermediariý,

indica gli

b)

ûS.F.I.S.ý, indica le societa© finanziarie per l'in-

nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per

novazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'arti-

cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di ces-

colo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

sione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti

m)

ûconfidiý, indica i consorzi di garanzia collet-

tiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

n)

ûaltri

lizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della
partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo

nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto

dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico

legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

dei soggetti interessati.

o)

da

garanziaý,

pata, per la determinazione del valore ipotetico di rea-

iscritti

gestiti

di

dazione volontaria o concorsuale dell'impresa parteci-

di

garanzia

fondi

di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liqui-

intermediari

indica

i

fondi

finanziari

ûfinanziamenti a medio-lungo termineý, indica

i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria,

2.

a)

di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni
concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia
materiali che immateriali nel territorio nazionale;

p)

Le

quote

percentuali

cui

al

comma 1 sono

all'80 per cento per le operazioni relative a PMI

e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di
cui all'articolo 92.3.

ûprestiti partecipativiý, indica i finanziamenti

di

elevate:

a)

del Trattato CE per gli aiuti a

finalita© regionale;

b)

di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni

all'85 per cento per le operazioni relative a PMI

la cui remunerazione e© composta da una parte fissa

e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti

integrata da una parte variabile commisurata al risul-

territoriali.

tato

economico

di

esercizio

dell'impresa

finanziata,

concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia
materiali che immateriali nel territorio nazionale;

q)

indica

le

sione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data
di

della propria delibera. Sono improcedibili le richieste

minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capi-

pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il sud-

tale di PMI, costituite in forma di societa© di capitali,

detto termine. La richiesta di ammissione alla garanzia

acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo

diretta puo© essere presentata prima della delibera del-

dell'impresa;

l'operazione; in tal caso la delibera e© adottata entro tre

r)

ûpartecipazioniý,

3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano
al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammis-

partecipazioni

ûcosto di provvistaý indica la media mensile dei

mesi dalla decisione del comitato.

rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione

4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla

(ûRENDISTATOý) cos|© come definita dall'articolo 1,

garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmet-

lettera

tono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo

b),

del

decreto

del

Ministro

del

tesoro

del

21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;

s)

bilancio approvato e copia della documentazione com-

ûtasso di riferimentoý indica il tasso di cui agli

articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del
21 dicembre 1994;

t)

ûcontratti d'areaý indica i contratti d'area di cui

all'articolo

2,

commi

203

e

seguenti

della

legge

23 dicembre 1996, n. 662;

u)

provante l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari

nell'elenco

speciale

di

cui

all'articolo

107

del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per le
S.F.I.S., nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317.
5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono
presentare al Mediocredito centrale S.p.a., per la even-

ûpatti territorialiý indica i patti territoriali di

tuale

conferma

dell'efficacia

della

garanzia

diretta,

cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge

richiesta di variazione della delibera del comitato in

23 dicembre 1996, n. 662.

caso di modifica:

a)
b)

Art. 2.

Garanzia diretta

delle

finalita©

di

investimento

inizialmente

previste.

1. La garanzia diretta e© concessa alle banche, agli
intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a
medio-lungo termine, di prestiti partecipativi e della
acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai
consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale
importo la garanzia diretta copre:

a)

delle garanzie prestate in loro favore;

6. Nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine
e

dei

prestiti

partecipativi

e©

liquidato,

su

espressa

richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del
credito, un acconto in misura non superiore al 50 per
cento della somma delle rate scadute e non pagate e
del capitale residuo alla data di avvio delle procedure
stesse.

Gli

interessi

relativi

alle

rate

scadute

e

non

pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso

nel caso dei finanziamenti a medio-lungo ter-

di riferimento. La quota percentuale dell'acconto e© ele-

mine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento

vata al 65 per cento per le operazioni relative a PMI e

della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti

consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui
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del Trattato CE per gli aiuti a fina-

alla controgaranzia puo© essere presentata prima della

lita© regionale e per le operazioni relative a PMI e con-

delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanzia-

sorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territo-

tori; in tal caso la delibera e© adottata entro tre mesi

riali, purchë rientranti nei limiti previsti dalla vigente

dalla decisione del comitato.

all'articolo 92.3.

normativa comunitaria. Se a conclusione delle procedure di recupero la quota della perdita definitiva a
carico del Fondo risulta inferiore all'acconto liquidato,
la differenza e© restituita al Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di riferimento e decorrenti dalla
data di erogazione dell'acconto.
7. La garanzia diretta non e© efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei
prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera
del comitato se successiva a quella di erogazione dei
finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti par-

4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla
controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita
sezione

previsti

comma

4,

altres|© efficace se i soggetti finanziatori non avviano le
procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data
dell'inadempimento del debitore.
8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di
garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo
le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel
territorio delle regioni individuate con delibera della
Conferenza unificata.

e

dall'articolo

155,

legislativo 1 settembre 1993,

5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a. per la eventuale
conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta
di variazione della delibera del comitato in caso di
modifica:

a)

delle garanzie prestate in favore dei soggetti

finanziatori;

b)

cipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine e© ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non e©

dall'articolo 106
decreto

n. 385.

tecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i
finanziamenti a medio-lungo termine e i prestiti parte-

del

delle finalita© di investimento inizialmente pre-

viste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia
di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi
e i confidi che dispongano di capacita© di valutazione
del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di
criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e
approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche
agricole, possono essere abilitati a certificare che le
PMI e i consorzi risultano economicamente e finanzia-

Art. 3.

riamente sani, nonchë a presentare le richieste di con-

Controgaranzia

trogaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni
deliberate.

1. La controgaranzia e© concessa ai confidi e agli altri
fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per
cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a
medio-lungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi.
Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per
cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a
titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.

non superiore all'80 per cento della somma gia© versata,
o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri
fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a
carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza e© versata al Fondo entro
un

2. La controgaranzia e© accordata a condizione che le
garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e© elevata:

a)

7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure
di recupero del credito, e© liquidato un acconto in misura

fino all'80 per cento per le operazioni relative a

mese

mento.

dalla

La

comunicazione

comunicazione

deve

del

relativo

essere

accerta-

notificata

ai

destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se
la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di
garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente
versata

o

vincolata

a

titolo

provvisorio

ai

soggetti

PMI e i consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga

finanziatori, tale somma e© versata al Fondo nella stessa

di cui all'articolo 92.3.

misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.

a) del Trattato CE per gli aiuti a

finalita© regionale;

b)

8. La controgaranzia non e© efficace nel caso di ina-

fino all'85 per cento per le operazioni relative a

dempimento del debitore o di dismissione delle parteci-

PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o

pazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla eroga-

patti territoriali.

zione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei

3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al

prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipa-

Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione

zioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera

alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della deli-

del comitato se successiva a quella di erogazione dei

bera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori

finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti par-

e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili

tecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le

le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a.

operazioni finanziarie di durata non superiore a trenta-

oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione

sei mesi il termine e© ridotto a sei mesi. La controgaran-
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1. La controgaranzia di cui all'articolo 3 e© estesa ai
confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e
della pesca costituiti in forma di societa© cooperativa o
consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia
sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori
operanti nei settori agricolo, agroalimentare e

Art. 4.

pesca,

Cogaranzia

ed

e©

concessa

nel

rispetto

delle

della

disposizioni

comunitarie in materia di credito agevolato a breve
(credito di gestione) anche su finanziamenti a breve ter-

1. La cogaranzia e© richiesta dai confidi e dagli altri

mine.

fondi di garanzia che hanno stipulato convenzione con
il Mediocredito centrale S.p.a. nel rispetto di quanto

Art. 9.

previsto per la garanzia diretta dall'articolo 2 del pre-

Controlli

sente regolamento.
2. Il Fondo puo© effettuare operazioni in cogaranzia
con il FEI e con altri fondi di garanzia istituiti dalla
Unione europea o da essa cofinanziati, su deliberazione
del comitato in base all'articolo 13.

Il

comitato

di

cui

all'articolo 13,

con

delibera

dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalita© di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale
S.p.a. specificamente orientati all'accertamento dell'ef-

Art. 5.

fettiva destinazione dei fondi per le finalita© previste dal

Operazioni finanziarie rientranti nel ûde minimisý
1. Nei limiti previsti dalla regola

1.

approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e

de minimis

presente regolamento. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero per le

di cui

alla comunicazione della Commissione europea 96/C

politiche agricole, effettua controlli sull'attivita© gestionale del Fondo.

68/06 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita© europee del 6 marzo 1996, la garanzia diretta, fatta

Art. 10.

eccezione per le operazioni di consolidamento dei debiti

Versamenti al Fondo

a breve termine ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,

1. Entro tre mesi dalla delibera del comitato di con-

dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e la controgaranzia

cessione della garanzia diretta, della controgaranzia o

sono concesse anche a fronte di operazioni finanziarie

della cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare

diverse dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai

al Fondo, a pena di decadenza, una commissione

prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che

tantum

tali operazioni risultino direttamente finalizzate all'at-

Fondo.

tivita© di impresa.

2. La commissione non e© dovuta:

a)
Art. 6.

cati

per le operazioni relative a PMI e consorzi ubi-

nelle

colo 92.3.

Riserve settoriali

zone

a)

ammesse

alla

deroga

di

cui

all'arti-

del Trattato CE per gli aiuti a finalita©

regionale;

b)

1. Il 10 per cento delle disponibilita© complessive del
Fondo al primo gennaio di ogni anno e© riservato alle
operazioni relative alle PMI e ai consorzi appartenenti
a ciascuno dei seguenti settori:

a)
b)

una

pari all'1 per cento dell'importo garantito dal

per le operazioni relative a PMI e consorzi che

sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. La commissione di cui al comma 1 e© ridotta del 50
per cento per le operazioni relative alle piccole imprese
ubicate nei territori non rientranti nelle aree territoriali

industria;

svantaggiate, cos|© come definite dalla Unione europea,

commercio, turismo e servizi.

e per le operazioni relative alle medie imprese ubicate
nelle

zone

Art. 7.

colo 92.3.

Settori esclusi

regionale.

c)

ammesse

alla

deroga

di

cui

all'arti-

del Trattato CE per gli aiuti a finalita©

4. La commissione di cui al comma 1 e© ridotta del 75

1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le

per cento per le operazioni relative alle piccole imprese

operazioni relative a PMI e consorzi appartenenti ai

ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'arti-

settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della

colo 92.3.

costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria

nale.

c) del Trattato CE per gli aiuti a finalita© regio-

automobilistica, dei trasporti, dell'artigianato e, fatta

5. Alle operazioni relative alle microimprese si appli-

eccezione per quanto previsto dall'articolo 8, dell'agri-

cano le commissioni previste per le operazioni relative

coltura e della pesca.

alle piccole imprese ridotte del 50 per cento. Le comö 12 ö
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missioni sono altres|© ridotte del 50 per cento per le par-

presente regolamento, accertando altres|© che PMI e

tecipazioni e per i prestiti partecipativi per i quali il

consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finan-

tasso applicato per la parte fissa non e© superiore al 75

ziari derivanti dalle operazioni per le quali e© richiesto

per cento del costo di provvista.

l'intervento del Fondo.

6. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266 e© stipulata entro trenta

Art. 14.

giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Disposizioni transitorie

Il compenso spettante al Mediocredito centrale S.p.a.
per la gestione degli interventi e© fissato dalla conven-

1. Ai fini del versamento dell'acconto e della liquida-

zione, tenendo conto dell'onere per la gestione delle sin-

zione delle perdite le operazioni ammesse alla garanzia

congruita©

del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto

gole

operazioni

desumibile

da

criteri

di

oggettiva.

1977, n. 675, e successive modificazioni, e del Fondo di
cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, sono regolate ai sensi delle

Art. 11.

disposizioni vigenti alla data di ammissione.

Garanzia del FEI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

1. Al fine di ampliare la capacita© di intervento del

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assi-

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

stite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le
Roma, 31 maggio 1999

deliberazioni adottate dal comitato a tal fine sono disciplinate ai sensi dell'articolo 13 e possono stabilire l'ad-

Il Ministro dell'industria

debito al Fondo dei relativi costi.

del commercio e dell'artigianato
Bersani

Art. 12.
Cumulo
1. La

garanzia

diretta

e

la

Il Ministro del tesoro, del bilancio
controgaranzia

sono

e della programmazione economica
Amato

cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie
pubbliche
mente

nei

limiti

dall'articolo

delle
2,

misure

comma

1,

previste
e

rispettiva-

dall'articolo

3,

2.

La

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999

comma 1.
garanzia

diretta

e

la

controgaranzia

sono

Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 228

cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi

öööööö

di aiuto, nel limite dell'intensita© agevolativa massima
fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi

N O T E

agevolativi di cui al presente decreto devono essere conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di

Avvertenza:

aiuti di Stato alle imprese.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

Art. 13.

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

Comitato

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

1. Il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e© costituito dal comi-

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

tato di cui al presente articolo, al quale e© affidata l'amNote alle premesse:

ministrazione del Fondo.
2. Il comitato, sulla base del presente regolamento,
adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri
di semplificazione e di minima onerosita© per i soggetti

ö Il

testo

dell'art. 2,

comma

100,

lettera

a),

della

legge

23 dicembre 1996, n. 662, recante ûMisure di razionalizzazione della
finanza pubblicaý, e successive modificazioni ed integrazioni, e© il
seguente:
û100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle

richiedenti. Le condizioni di ammissibilita© e le disposi-

derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e

zioni di carattere generale sono soggette all'approva-

97, il CIPE puo© destinare:

zione del Ministro dell'industria, del commercio e del-

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il

l'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole

finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocre-

e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

dito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione
ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
impreseý.

3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine cronologico di ricezione

delle singole richieste,

ö Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante
ûInterventi urgenti per l'economiaý, e© il seguente:

verificando la conformita© delle stesse a quanto previsto

ûArt. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). ö 1.

dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal

Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
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La Banca d'Italia puo© imporre agli intermediari il divieto

risorse gia© destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita© e le

di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o

passivita© del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto

di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di
cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975,

517, e successive modifica-

zioni, nonchë un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6
e 7 dell'art. 106.

destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero
abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo

superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste

puo© essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti

nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, com-

nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settem-

mi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico

bre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa© finanziarie

delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi

per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, com-

dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52ý.

ma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a
piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di

ö Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991,

partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e

n. 317, recante: ûInterventi per l'innovazione e lo sviluppo delle pic-

medie imprese. La garanzia del fondo e© estesa a quella prestata dai

cole

fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui

seguente:

all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
dagli

intermediari

finanziari

iscritti

nell'elenco

generale

di

cui

all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

impreseý,

e

successive

modificazioni

ed

integrazioni,

e©

il

ûArt. 2. ö 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui
all'art. 9, possono essere costituite societa© finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione

3. I criteri e le modalita© per la concessione della garanzia e per la

di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese

gestione del fondo nonchë le eventuali riserve di fondi a favore di

costituite in forma di societa© di capitali, che non possano comunque

determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto

dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di con-

codice civile.

certo con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla

2. Le

societa©

finanziarie

per

l'innovazione

e

lo sviluppo,

ivi

data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione

comprese le societa© finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al

verra© stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

comma 1, devono avere forma di societa© per azioni.

della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La conven-

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale

zione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia,

devono essere iscritte le societa© finanziarie di cui al comma 2 per

nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno

poter esercitare l'attivita© di cui al comma 1 e beneficiare delle agevola-

per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale

zioni di cui all'art. 9ý.

delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e© destinato
al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a.
dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole: ``Ministro del tesoro'', sono inserite le seguenti: ``di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato''.

ö Il testo dell'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e© il seguente:
û4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo
grado, anche costituiti sotto forma di societa© cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni
del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziariý.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517, e loro successive modificazioniý.

ûArt. 106

(Elenco generale). ö

1. L'esercizio nei confronti del

pubblico delle attivita© di assunzione di partecipazioni, di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di

ö Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, recante: ûTesto unico delle leggi in materia bancaria e crediti-

pagamento e di intermediazione in cambi e© riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro,
che si avvale dell'UIC.

ziaý, e© il seguente:
ûArt. 107

ö Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e© il seguente:

(Elenco speciale). ö 1. Il Ministro del tesoro, sentite la

Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita© svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita© finanziarie, fatte salve le riserve di attivita©
previste dalla legge.
3. L'iscrizione

nell'elenco

e©

subordinata

al

ricorrere

delle

seguenti condizioni:

a)

forma di societa© per azioni, di societa© in accomandita per

azioni, di societa© a responsabilita© limitata o di societa© cooperativa;

b)
c)

2. La Banca d'Italia, in conformita© delle deliberazioni del CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi
ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonchë l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo© adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di

tale minimo previsto per la costituzione delle societa© per azioni;

d)

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a)

mento a determinati tipi d attivita© la Banca d'Italia puo© inoltre det-

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita© e
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonchë ogni
altro dato e documento richiesto.
d'Italia

puo©

effettuare

specifica il contenuto delle attivita© indicate nel comma 1,

nonchë in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pub-

tare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

Banca

possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli espo-

nenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferi-

4. La

oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capi-

blico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b)

per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi

di attivita© , puo©, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare
ispezioni

con

facolta©

richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

di

la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
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5. Le modalita© di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal
Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da© comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.
6. L'UIC puo© chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per
l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC,
con le modalita© dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte
presso altre societa© ed enti di qualsiasi naturaý.
ö Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e
per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e© il
seguente:
ûArt. 5
1. La garanzia del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lettera , della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e© estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese
dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di
primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca, costituiti in forma di societa© cooperativa o consortili, il
cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il
50%, da imprenditori agricoli.
2. Le cambiali di cui all'art. 10 della legge 28 novembre 1965,
n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'art. 43,
comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'art. 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e, oltre a portare
gli elementi previsiti dal predetto articolo, devono contenere sul retro
l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.
3. I mutui agrari e fondiari stipulati a favore di imprese singole o
associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole, per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impianti per la raccolta,
lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati
anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. Eé facolta© del
mutuatario richiedere l'estinzione anticipata all'istituto mutuante
con il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso non ancora
scadute. Il tasso da praticare nell'eventuale procedura di attualizzazione e© quello di riferimento, vigente al momento dell'estinzione anticipata, per le operazioni a lungo termineý.
ö Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ``regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
ý.
(Garanzie di credito). ö
a)
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striali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi,
costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo
sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della
commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono
ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa© consortili fra imprese artigiane di produzione di beni
e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
nonchë i consorzi e le societa© consortili costituiti dalle predette
imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa© consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla
data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con
non piu© di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito
indicato nell'art. 1, in misura non superiore a un sesto del numero
complessivo delle imprese consorziateý.
ûArt. 18
1. I consorzi e le societa© consortili di cui all'art. 17 debbono essere
costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o
capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile
sottoscritta da ciascuna impresa non puo© superare il 20 per cento del
fondo consortile o del capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure
in caso di scioglimento del consorzio o della societa© consortile. Tale
divieto deve risultare da espressa disposizione dello statutoý.
ûArt. 19
ö 1. L'attivita© dei consorzi e delle
societa© consortili di cui all'art. 17, da svolgersi nell'interesse delle
imprese consorziate, puo© riguardare:
l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie
avanzate di cui all'art. 6;
l'acquisto di materie prime e semilavorati;
la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione
di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
la promozione dell'attivita© di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di
mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed
appalti indetti da enti pubblici e privati;
lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle
tecniche gestionali;
la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonchë l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto
ambientale degli insediamenti stessi;
l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo
della qualita© e la prestazione delle relative garanzie;
la creazione di marchi di qualita© e il coordinamento della
produzione degli associati;
la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri
servizi in comune;
l'assistenza e la consulenza finanziaria;
l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
altre attivita© che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedentiý.
ûArt. 23
ö 1. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della
legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle societa© consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge,
sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 della
presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai
soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1,
e© integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire
1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
2. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle societa© consortili aventi i
requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi
(Composizione dei consorzi e delle societa© consortili). ö

(Oggetto dell'attivita©).

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

Note all'art. 1:

ö Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, e© riportato nelle note alle premesse.
ö Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e© riportato nelle note alle premesse.
ö Il testo degli articoli 17, 18, 19, 23 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, recante: ûInterventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole impreseý, e successive modificazioni ed integrazioni, e© il
seguente:
ûArt. 17
1. I consorzi e le societa© consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese indua)

(Soggetti beneficiari). ö

Serie generale

(Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio

1981, n. 240).
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ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 24 della presente legge. A tal

8. Per le attivita© di cui al comma 7 possono essere concessi, alle

fine e© conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6

societa© consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22,

miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per cia-

entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu© di lire 1.000

scuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2

spese ritenute ammissibili. Per le societa© consortili localizzate nei ter-

provvede

ritori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/1988 del Consi-

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

glio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,

del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previ-

individuati con decisione della commissione delle Comunita© europee

sione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente

del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo

utilizzando

medie

di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/1988, i predetti limiti sono

imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori''ý.

elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al

miliardi

per

ciascuno

degli

anni

l'accantonamento

ûArt. 27

1991,

1992

``Incentivi

e

per

1993,

le

si

piccole

e

(Societa© consortili miste). ö 1. Possono beneficiare delle

70 per cento.

agevolazioni previste dal presente articolo le societa© consortili a capi-

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si

tale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la presta-

applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20,

zione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizza-

comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attivita© di ricerca scientifica e tecno-

tiva alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle
imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

logica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero del-

2. Le societa© consortili di cui al comma 1 debbono essere costi-

l'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica.

tuite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere
un

capitale

sociale

non

inferiore

a

lire

20

milioni.

In

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

deroga

determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro

all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse universita©,

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attua-

CNR, Enea e camere di commercio, industria, artigianato ed agricol-

zione del presente articolo.

tura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali,

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al

societa© finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei

comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che e© a tal fine

settori della ricerca, della finanza e del credito, nonchë associazioni

integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire

sindacali di categoria tra imprenditori.

8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di

3. Al punto 4) dell'art. 32 del testo unico approvato con regio

lire 27 miliardi per l'anno 1993.

decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: ``semprechë siano fondati e gestiti da altri enti pubblici'' sono soppresse.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con
le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessi-

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purchë non ven-

vamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al

gano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle

comma 1 devono essere superiori alla meta© dell'ammontare del capi-

spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

tale sociale e il numero di tali imprese non puo© essere inferiore al
numero degli altri soggetti partecipanti alla societa© consortile.

14. Le societa© consortili di cui al comma 1 possono accedere agli
interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica,

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui

di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitata-

all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita© delle societa©

mente a quelle societa© consortili a cui partecipano anche le universita©

consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i

e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli inter-

beneficiari

delle

attivita©

delle

societa©

consortili

possono

tuttavia

venti del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4

essere anche imprese non consorziate, purchë se ne assumano i rela-

della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali

tivi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente arti-

6. Alle societa© consortili di cui al comma 1 del presente articolo

coloý.

si applica il comma 2 dell'art. 18.
7. Le attivita© delle societa© consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo
comma 1 possono riguardare:

a)

la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione,

l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica,
organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico, nonchë la consulenza ed assistenza alla diversificazione
di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con

ö Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, recante ûTesto unico delle leggi in materia bancaria e creditiziaý, e© il seguente:
ûArt. 13

b)

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'alboý.
ö Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e© riportato nelle note alle premesse.

la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita©
ö Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991,

imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c)

ö 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito

nitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione
di innovazioni tecnologiche;

(Albo).

albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comu-

la formazione professionale finalizzata all'introduzione di

nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita© sulla

n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, e© riportato nelle
note alle premesse.

base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

d)

l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insedia-

ö Il testo dell'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e© riportato nelle note alle premesse.

menti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediaö Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1 settembre

mento di attivita© produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchë l'attrezza-

1993, n. 385, e© riportato nelle note alle premesse.

tura degli spazi pubblici destinati ad attivita© collettive;

e)

ö Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del

la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree

attrezzate;

f)

la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti,

la

vendita,

la

locazione,

la

locazione

finanziaria

alle

imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h)

ûArt. 1. ö 1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai
sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato e© determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla
variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi supe-

la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli

riori:

a)

scarichi degli insediamenti produttivi;

i)

il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro

media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi

e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con
durata fino a 18 mesi;

destinazione a fini produttivi;

l)

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 304, del 30 dicembre 1994, e© il seguente:

laboratori per attivita© industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g)

21 dicembre 1994 pubblicato nella

b)

l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata

media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici sog-

e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autopro-

getti a tassazione (``campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione

duzione;

o Rendistato''), per le operazioni oltre i 18 mesi.

m)

l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da

destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

2. Il parametro indicato al punto
semplice

ö 16 ö

tra:

il

rendimento

a) e© pari alla media aritmetica

composto

medio

ponderato

riferito
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all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati

con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un pro-

presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del

gramma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promo-

mese precedente quello di stipula dell'operazione e reso noto dalla

zione dello sviluppo locale;

Banca d'Italia; la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Inter-

e) ``Contratto di programma'', come tale intendendosi il con-

bank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione

tratto

del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente

imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di

quello di stipula dell'operazione.

distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di pro-

3. Il parametro indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Ita-

fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto
definitivoý.

tra

l'amministrazione

statale

competente,

grandi

grammazione negoziata;

lia, e© riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito

stipulato

f) ``Contratto di area'', come tale intendendosi lo strumento
operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchë eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accele-

ö Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro del tesoro del
21 dicembre 1994 e© il seguente:
ûArt. 4. ö Ai valori calcolati con le modalita© indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione
che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimentoý.

rare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industria-

ö Il testo dell'art. 2, commi 203 e 204, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 recante ûMisure di razionalizzazione della finanza pub-

lizzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento
CEE n. 2052/88, nonchë delle aree industrializzate realizzate a norma
dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti

blicaý, e successive modificazioni ed integrazioni, e© il seguente:
û203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita© di soggetti
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonchë degli enti locali possono essere regolati sulla base
di accordi cos|© definiti:
a) ``Programmazione negoziata'', come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita© di sviluppo,

di piu© rapida attivazione di investimenti di disponibilita© di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche
nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori
i

trattamenti

retributivi

previsti

dall'art. 6,

comma

9,

lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c)
del medesimo comma 203ý.

che richiedono una valutazione complessiva delle attivita© di competenza;

Note all'art. 2:
b) ``Intesa istituzionale di programma'', come tale intenden-

dosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla
base

di

una

ricognizione

programmatica

delle

risorse

ö Il testo dell'art. 92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita©
regionale, e© il seguente:
ûPossono considerarsi compatibili con il mercato comune:

finanziarie

disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle

occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi

regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia

d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanzia-

una grave forma di sottoccupazioneý.

ria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu© ammiö Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1 settem-

nistrazioni dello Stato, nonchë di queste ed altre amministrazioni,
enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo©

bre 1993, n. 385, e© riportato nelle note alle premesse.

attuarsi secondo le procedure e le modalita© previste dall'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

ö Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, e© riportato nelle

c) ``Accordo di programma quadro'', come tale intendendosi

note alle premesse.

l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso
dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo

Note all'art. 3:

di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita© e gli

ö Il testo dell'art. 92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita©
regionale, e© riportato nelle note all'art. 2.

interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita© di attuazione
ö Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1 settem-

e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita© ed interventi;

bre 1993, n. 385, e© riportato nelle note alle premesse.

3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonchë del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso

ö Il testo dell'art. 155, comma 4, del piu© volte citato decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e© riportato nelle note alle premesse.

di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione
o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le

Note all'art. 5:

risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a
ö Il

valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e©
vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti
e sulle attivita© posti in essere in attuazione dell'accordo di programma
quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui

decreto-legge

23 giugno

1995,

n. 244

recante:

ûMisure

dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresseý e coordinato
con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341, e© pubblicato nella
Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

n. 192

del

18 agosto

1995. Si riporta il testo dell'art. 2:

alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro

ûArt. 2 (Fondo di garanzia). ö 1. Il fondo di garanzia di cui

possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabi-

all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, conver-

lita© , salve restando le esigenze di concorrenzialita© e trasparenza e nel

tito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo

rispetto

di

di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese

ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle

operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche

predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate

attraverso il raggiungimento di piu© elevati livelli di capitalizzazione.

dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza

A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per ope-

istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di

razioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso

variazione degli strumenti urbanistici gia© previsti dall'art. 27, com-

banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime opera-

mi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

zioni, nonchë su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

della

normativa

comunitaria

in

materia

di

appalti,

d) ``Patto territoriale'', come tale intendendosi l'accordo, pro-

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i

mosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati

Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'indu-

ö 17 ö
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stria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalita© e

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno

l'Unione europea.
3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo e©
caria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto
cui affidare la gestione del fondo avverra© con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo
conto della sua operativita©, o di quella delle banche partecipanti al

177

La dotazione del ``Fondo'' e© costituita:

procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni del-

affidata a una banca, o a una societa© a prevalente partecipazione ban-

Serie generale - n.

versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed
aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto,
all'atto

dell'erogazione,

sull'importo

originario

del

finanziamento

concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e© dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e
dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese

b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali con-

operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonchë dell'at-

tributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato inter-

titudine a operare nel settore della garanzia sui creditiý.

ministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del
Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

Note all'art. 10:

c) dagli interessi maturati sulle disponibilita© del Fondo;

ö Il testo dell'art. 92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita©
regionale, e© riportato nelle note all'art. 2.

d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni

ö Il testo dell'art. 92.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalita©

esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita© del
``Fondo'' di cui al precedente art. 3.

regionale, e© il seguente:
ûPossono considerarsi compatibili con il mercato comune:

Al ``Fondo'' si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601ý.

a) (omissis);
b) (omissis);

ö Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante:

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita©
o di talune regioni economiche, semprechë non alterino le condizioni

ûCredito agevolato al commercioý, e successive modificazioni ed integrazioni, e© il seguente:

degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli
aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in

é
ûArt. 7 (Fondo centrale di garanzia). ö E
istituito presso il

quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale,

Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura

sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano

dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del pre-

Il fondo centrale di garanzia e© amministrato da un comitato

sente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti

nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'ar-

dei Paesi terziý.

tigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove
ö Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e© ripor-

membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito

tato nelle note alle premesse.

centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza
degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio
Note all'art. 13:

1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle
organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno

ö Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e© riportato nelle note alle premesse.

dalle

organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca ûNuove norme in materia

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

ordine ai criteri e alle modalita© che dovranno disciplinare gli inter-

amministrativiý.

venti del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo
stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti benefi-

Note all'art. 14:

ciari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o
ö Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante:
ûProvvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la

garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settoreý, e succesLa garanzia e© accordata su domanda degli aventi diritto, presen-

sive modificazioni ed integrazioni, e© il seguente:
é costituito presso l'Istituto centrale per il credito a
ûArt. 20. ö E
medio termine (Mediocredito centrale) il ``Fondo centrale di garanzia'' per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di
credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono
alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa,

tata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della societa© e capacita© imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di
adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma
del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge.

La garanzia del fondo e© di natura integrativa ed e© cumulabile con

La garanzia del fondo di cui al primo comma e© di natura integra-

altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

tiva ed e© cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo© essere accordata fino all'80 per cento
del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su
richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

gli

istituti

e

le

aziende

25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento
del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che

La garanzia del fondo puo© essere accordata dal Mediocredito
centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge

di

credito abbiano

avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con

aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziaLa garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento del-

mento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si

l'insolvenza dopo che

esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo© essere concessa la garanzia del ``Fondo'' sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della
presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono
fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.

gli

istituti

e

le

aziende

di

credito abbiano

avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con
il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si
esplica dopo che le procedure stesse siano state esperiteý.

99G0328

ö 18 ö

GAZZETTA UFFICIALE

30-7-1999

ATTI

DEGLI

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

ORGANI

COSTITUZIONALI

che

CAMERA DEI DEPUTATI

puo©

partecipare,

Commissione

e 127-

per

politiche

riferirvi,

alle

dell'Unione

sedute

europea.

della
Nello

stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza

DELIBERAZIONE 27 luglio 1999.
Modificazioni agli articoli 44, 118-

Serie generale - n. 177

bis, 126, 126-bis, 126-ter

ter del Regolamento della Camera dei deputati.

presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza puo© partecipare, per riferirvi,

alle

sedute

della

Commissione

politiche

del-

l'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici
giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della

Il comma 4 dell'art. 44 e© sostituito dal seguente:
û4. La

chiusura

della

discussione

non

©
puo

essere

richiesta quando il tempo disponibile per la discussione
stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti
di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei
commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24ý.

relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la
propria competenza e conclude con l'approvazione di
un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea puo© in ogni caso procedere
nell'esame del disegno di legge e della relazione.

Il comma 2 dell'art. 118-bis e© sostituito dal seguente:

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Com-

û2. La deliberazione della Camera sul documento

missione politiche dell'Unione europea, entro i succes-

programmatico ha luogo con una risoluzione, presen-

sivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge

© contenere
tata nel corso della discussione, la quale puo

comunitaria,

integrazioni e modifiche del documento stesso. L'ap-

per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni

provazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota

approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro

per

Il

lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame

documento deve essere iscritto all'ordine del giorno del-

della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia

l'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione

al processo normativo dell'Unione europea, predispo-

alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro

nendo

il termine massimo di tre giorniý.

quale sono allegati i pareri approvati dalle Commis-

prima

la

risoluzione

accettata

dal

Governo.

ûArt. 126. ö 1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti

Comunita©

dell'attivita©

europee

e

e

dei

provvedimenti

dell'attuazione

relazione

una

generale

relazione

per

generale

l'Assemblea,

alla

sioni di cui al comma 2.

L'art. 126 e© sostituito dal seguente:

ordinamentali

una

predisponendo

degli

delle

accordi

comunitari.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il
presidente

della

Commissione

politiche

dell'Unione

europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e
gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee
all'oggetto proprio della legge comunitaria, come defi-

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione

nito

dalla

legislazione

vigente.

e©

rimessa

Qualora

sorga

que-

del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti norma-

stione,

tivi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati

Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in

istitutivi delle Comunita© europee con le loro successive

Commissione

modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli

Assemblea.

la

decisione

non

possono

al

essere

Presidente

della

ripresentati

in

schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i pro-

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commis-

getti di legge limitatamente ai profili di compatibilita©

sioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2,

con la normativa comunitariaý.

e

si

ritengono

accolti

dalla

Commissione

politiche

dell'Unione europea salvo che questa non li respinga
Il comma 2 dell'art. 126-bis e© abrogato.

per motivi di compatibilita© con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

L'art. 126-ter e© sostituito dal seguente:
ûArt. 126-ter. ö 1. Il disegno di legge comunitaria e

6. La discussione sulle linee generali del disegno di

la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al

legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiunta-

processo

asse-

mente con la discussione della relazione annuale sulla

gnati, per l'esame generale in sede referente, alla Com-

partecipazione dell'Italia al processo normativo del-

missione politiche dell'Unione europea e, per l'esame

l'Unione europea. Entro il termine di tale discussione

delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni

possono essere presentate

competenti per materia.

annuale, ai sensi dell'articolo 118.

normativo

dell'Unione

europea

sono

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione,

7.

Dopo

la

votazione

finale

sul

delibera

disegno
sulle

di

legge

ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di

comunitaria,

legge di propria competenza e conclude con l'approva-

eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota

zione di una relazione e con la nomina di un relatore,

per prima la risoluzione accettata dal Governoý.
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Il comma 1 dell'art. 127-ter e© sostituito dal seguente:
û1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro
competenza,
Camera,

previa

possono

intesa

invitare

con

il

Presidente

membri

del

attribuzioni

e

all'attivita©

delle

Il Presidente:

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha
luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la
quale puo© contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la riso-

Parlamento

luzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'or-

istituzioni

l'Unione europeaý.

177

della

europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti
alle

Serie generale - n.

del-

Violante

dine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione
alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni.
3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione
permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi

öööööö

conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.
4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta

LAVORI PREPARATORI

alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del
bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli

(Documento II, n. 42).
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 21 luglio 1999 a
seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento

uberti

doc. II, n. 34, d'iniziativa del deputato Antonio R

, svoltosi

presso la medesima Giunta nelle sedute del 24, 29 e 30 giugno e
20 luglio 1999.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1999 e da
essa approvato ö nel testo riformulato il 27 luglio dalla Giunta per
il Regolamento ö nella seduta del 27 luglio 1999.

obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame
ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi
in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione
del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga
opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea
e© organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo.
Sono altres|© riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano
richiesta, nonchë dei deputati che intendano esprimere posizioni dis-

Nella stessa seduta del 27 luglio 1999 sono state approvate dal-

senzienti

dai

rispettivi

Gruppi. Se

l'Assemblea ha gia©

iniziato la

l'Assemblea le modifiche di coordinamento agli articoli 44 e 118-bis,

discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge

che la Giunta per il Regolamento, nella seduta dello stesso giorno,

finanziaria, questa e© sospesa e si passa all'esame del documento pre-

aveva riconosciuto essere consequenziali alle modificazioni all'arti-

sentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancioý.

colo 119 deliberate dalla Camera il 20 luglio 1999.
ûArt. 126-bis. ö 1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione
öööööö

a proposte della Commissione delle Comunita© europee, in previsione
dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunita© europee, o in ordine ad

N O T E

Avvertenza

affari attinenti agli accordi sulle Comunita© o alle attivita© di queste e
dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro

:

competenteý.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto al solo fine di
ûArt. 127-ter. ö 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di

facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano
invariati il valore e l'efficacia.

loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, pos-

Nota alla deliberazione:

zioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attivita© delle isti-

sono

ö Il testo degli articoli 44, 118-bis, 126-bis e 127-ter del Regolaapprovate

dall'Assemblea nella seduta

del

27 luglio 1999,

sopra riportate, e© il seguente:

a fornire

informa-

ztuzioni dell'Unione europea.

mento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni

invitare membri del Parlamento europeo

2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera,
possono invitare componenti della Commissione europea a fornire
informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie

ûArt. 44. ö 1. La chiusura di una discussione puo© essere richiesta

di loro competenzaý.

in Assemblea da venti deputati o da uno o piu© presidenti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consi-

Nota all'art. 44.

stenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o piu©
ö I commi 7, 9 e 12 dell'art. 24 del Regolamento della Camera

rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commis-

cos|© recitano:

sione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa
disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono
parlare un oratore contro e uno a favore per non piu© di cinque minuti
ciascuno.

û7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza
prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori
dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessita©. Essa, detratti i

2. Dopo che e© stata deliberata la chiusura ha ancora facolta©

tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del

di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano

Gruppo misto, nonchë quelli per lo svolgimento di richiami al Rego-

richiesta.

lamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripar-

3. Deliberata la chiusura e© data facolta© di parlare ai Ministri per

tire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura

dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione

proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo

stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di

complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo

voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.

restante e© riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere

4. La chiusura della discussione non puo© essere richiesta quando il
tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma
dei commi 7, 9 e 12 dell'art. 24ý.
ûArt. 118-bis. - 1. Il documento di programmazione economicofinanziaria presentato dal Governo e© esaminato dalla Commissione
bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della

a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione.
Il tempo attribuito al Gruppo misto e© ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle
opposizioni una quota del tempo disponibile piu© ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fis-

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal com-

sati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta

ma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e

all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di

alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera,

minoranza.

osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

ö 20 ö
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12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei

che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argo-

progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti preva-

menti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano pre-

lentemente su una delle materie indicate nell'art. 49, comma 1, le

clusi da precedenti deliberazioni, e puo© rifiutarsi di metterli in vota-

disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione

zione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consul-

unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso

tare

in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia

manoý.

iscritto

in

un

successivo

calendario.

Il

Presidente

della

l'Assemblea,

questa

decide

senza

discussione

per

alzata

di

Camera

dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora
ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica,

ö L'art. 118 del Regolamento della Camera dei deputati cos|©
recita:

sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della
ûArt. 118. ö 1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comuni-

Costituzioneý.

cazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato puo© presentare
Nota all'art. 126-ter:

una proposta di risoluzione, che e© votata al termine della discus-

ö L'art. 89 del Regolamento della Camera dei deputati cos|©

sioneý.

recita:
ûArt. 89. ö 1. Il Presidente ha facolta© di negare l'accettazione e
lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi

99A6417

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Decreta:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Alla

DECRETO 10 luglio 1999.
Riconoscimento

di

titoli

sig.ra

Marinho

Reis

Marangoni

Maria

Manuela, nata a Porto (Portogallo) l'8 marzo 1963, citaccademico-professionali

esteri

quali titoli abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e
l'esercizio della professione in Italia.

tadina portoghese, sono

riconosciuti i titoli

accade-

mico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli ûpsicologiý e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

degli affari civili e delle libere professioni

Roma, 10 luglio 1999

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990,

Il direttore generale:

n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti

dall'appartenenza

dell'Italia

all'Unione

Hinna Danesi

99A6427

europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicem-

MINISTERO DELLE FINANZE

bre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre
anni;

DECRETO 8 luglio 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del

Vista l'istanza della sig.ra Marinho Reis Marangoni

primo ufficio delle entrate di Cagliari.

Maria Manuela, nata a Porto (Portogallo) l'8 marzo

IL DIRETTORE REGIONALE
delle entrate per la Sardegna

1963, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo ö il
riconoscimento del proprio titolo professionale di ûpsicologoý conseguito in Portogallo ö ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di ûpsicologoý;

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

con

modificazioni,

dalla

legge

28 luglio

1961,

Considerato che la richiedente e© in possesso del titolo

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

accademico ûLicenciatura em Psicologiaý conseguito

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

presso l'Universita© di Porto in data 2 dicembre 1987;

dipendenti

Preso atto che la stessa risulta iscritta alla ûCarteira

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

Professional de Psicologa (registro professionale degli

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che

psicologi)ý tenuto dall'ûInstituto Desenvolvimiento e

ha attribuito al direttore regionale la competenza ad

Inspeccao das Condicoes de Trabalhoý del Ministerio

accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare

de Emprego e da Seguranca Social dal 18 maggio 1993;

funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta del 18 febbraio 1999;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nota prot. n. 23230 del 7 luglio 1999 con la
quale il primo ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 7 luglio
1999 per assemblea sindacale del personale;

ö 21 ö
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Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che

Decreta:

ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad
L'irregolare funzionamento del primo ufficio delle
entrate di Cagliari e© accertato nel giorno 7 luglio 1999.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

della Repubblica italiana.

Gazzetta

accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la nota prot. n. 1956 del 6 luglio 1999 con la
quale l'ufficio del registro di Sassari ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 5 luglio 1999 per

Cagliari, 8 luglio 1999

Il direttore regionale Di Iorio

assemblea sindacale del personale;

:

99A6423

Decreta:
L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro
di Sassari e© accertato nel giorno 5 luglio 1999.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

DECRETO 8 luglio 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del-

Ufficiale

l'ufficio I.V.A. di Sassari.

modificazioni,

dalla

legge

:

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

o

irregolare

DECRETO 26 luglio 1999.
Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di
giugno 1999.

funzionamento

degli uffici finanziari;

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che
ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad
accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare

per gli affari giuridici e per il contenzioso
tributario del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22

funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la nota prot. n. 3720 del 5 luglio 1999 con la
quale l'ufficio I.V.A. di Sassari ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 5 luglio 1999 per assemblea sindacale del personale;

dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato il
testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con
il quale e© previsto che gli effetti delle norme del titolo I
che vi

ficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Sassari e© accertato nel giorno 5 luglio 1999.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.

Gazzetta

finanze;
Visto

il

decreto

direttoriale

n.

1/6385/UDG

del

5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli
affari giuridici e il contenzioso tributario e© stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento

Cagliari, 8 luglio 1999

Il direttore regionale Di Iorio
:

99A6424

fanno riferimento il cambio delle valute estere

in ciascun mese e© accertato, su conforme parere dell'Uf-

Decreta:

Ufficiale

Il direttore regionale Di Iorio

99A6425

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

Gazzetta

Cagliari, 8 luglio 1999

IL DIRETTORE REGIONALE
delle entrate per la Sardegna
tito,

della Repubblica italiana.

del

cambio

delle

valute

estere

ai

sensi

dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi;
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi
noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici
Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;
Sentito l'Ufficio italiano cambi;

DECRETO 8 luglio 1999.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del-

Decreta:

l'ufficio del registro di Sassari.

Art. 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
delle entrate per la Sardegna

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che

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

vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute

1961,

estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base

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

di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

con

dipendenti

SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate

tito,

con

modificazioni,

da

mancato

degli uffici finanziari;

dalla

o

legge

irregolare

28 luglio

funzionamento

l'asterisco

rilevati

contro

Euro

per il mese di giugno 1999, come segue:
ö 22 ö
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

base di collocamento e vengono assegnati con il sistema
dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera© dalla procedura di assegnazione di

DECRETO 12 luglio 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro ûzero couponý
(CTZ-24), con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio
2001, prima e seconda tranche.

cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione e© prevista
automaticamente l'emissione della seconda tranche dei
certificati, per un importo massimo del 25 per cento

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto

l'art. 38

della

legge

30 marzo

1981,

n. 119

(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19

della

legge

finanziaria 1985),

22 dicembre

in virtu©

del

1984,

quale

n. 887

il

(legge

Ministro del

tesoro e© autorizzato ad effettuare operazioni di indebi-

dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare agli operatori ûspecialisti in titoli
di Statoý con le modalita© di cui ai successivi articoli 12
e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione
delle relative operazioni.

tamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche
attraverso
Tesoro,

l'emissione

con

di

l'osservanza

certificati
delle

di

norme

credito

contenute

Art. 2.

del
nel

medesimo articolo;

L'importo

minimo

sottoscrivibile

dei

certificati

di

credito di cui al presente decreto e© di mille euro nomi1993,

nali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale

n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con

importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi del-

cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

l'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi-

nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati

zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in

sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli

lire, in ecu o in altre valute;

aventi

Visto

l'art. 9

del

decreto-legge

20 maggio

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

diritto;

godere

dello

tali

iscrizioni

stesso

contabili

trattamento

continuano

fiscale, comprese

a
le

recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa

dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni

riconosce ai titoli di Stato.

del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra© riconosciuto mediante accredita-

finanziario

1999,

ed

in

particolare

il

mento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli
in essere presso la Banca d'Italia.

quarto

comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati,

di

cui

all'art. 30

del

citato

decreto

legislativo

n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei
conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 57.893 miliardi e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Art. 3.

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre una emissione di certificati di credito

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle

del Tesoro ûzero couponý della durata di ventiquattro

esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certifi-

mesi;

cati emessi con il presente decreto si applicano le dispo-

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,

sizioni

di

recante riordino della disciplina dei redditi di capitale

n. 239,

e

e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concer-

n. 461.

nente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni
senza cedole;

cui
al

al

decreto

decreto

e

1996,
1997,

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotatuto di emissione e© autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 1.
sensi

1 aprile

21 novembre

zione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istiDecreta:

Ai

legislativo

legislativo

per

gli

effetti

Art. 4.
dell'art. 38

della

legge
e©

Il rimborso dei certificati di credito verra© effettuato

di

in unica soluzione il 13 luglio 2001, tenendo conto delle

ûCTZ-24ý, con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza

disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del

13 luglio

1996

30 marzo 1981,
disposta

n. 119,

l'emissione
2001,

milioni di euro.

fino

e
di

successive
una

all'importo

modificazioni,

prima

tranche

massimo

di

2.000

e

n. 461

del

1997

e

del

decreto

ministeriale

n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.
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Art. 6.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sara© effettuata in conformita© a quanto disposto
dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novem-

L'esecuzione

delle

operazioni

relative

al

colloca-

mento dei certificati di cui al presente decreto e© affidata

bre 1997, n. 461, citato in premessa.

alla Banca d'Italia.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conse-

legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle

guenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle

sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto,

norme contenute nella convenzione stipulata in data

ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui

4 aprile 1985.

all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati

differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimbor-

all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale

sare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferi-

interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

mento

rimane

quello

di

aggiudicazione

della

prima

ûtrancheý del prestito.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del
servizio reso sara© riconosciuta alla Banca d'Italia una
provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nomi-

Art. 5.

nale sottoscritto, verra© attribuita, in tutto o in parte,
agli

operatori

partecipanti

all'asta

in

relazione

agli

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i

impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi

sottoindicati soggetti, purchë abilitati allo svolgimento

compreso quello di noti applicare alcun onere di inter-

di

mediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

almeno

uno

dei

servizi

di

investimento

di

cui

all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di

Art. 7.

intermediazione finanziaria):
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre,

a)

le banche italiane, comunitarie ed extracomuni-

tarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere
decreto
unico

legislativo

delle

1 settembre
in

materia

1993,

e

c),

n. 385

(testo

che

essi

intendono

sottoscrivere

ed

il

relativo

prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali

all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

variazioni di importo diverso vengono arrotondate per

le

eccesso.

possono

e

cati

iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui
comunitarie

bancaria

del

creditizia),

banche

leggi

a), b)

devono contenere l'indicazione dell'importo dei certifi-

partecipare

all'asta

anche in quanto esercitino le attivita© di cui all'art. 16
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica,
purchë

risultino

curati

gli

adempimenti

previsti

dal

comma 3, del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita© di intermediazione mobiliare senza stabilimento

di

succursali

previa

autorizzazione

della

Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai
sensi

dell'art. 16,

comma

4,

del

menzionato

decreto

legislativo n. 385 del 1993;

b)
imprese

societa©

le

di

di

all'art. 1, comma 1, lettere

inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo
indicato

nell'art. 1;

eventuali

offerte

di

ammontare

superiore verranno accettate limitatamente all'importo
medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per
difetto.

intermediazione

investimento

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000
euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo

mobiliare

extracomunitarie

e)

e

g),

di

e

le

Art. 8.

cui

del citato decreto

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tran-

istituito

che di cui al primo comma del precedente art. 1 devono

presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del

pervenire, entro le ore 13 del giorno 12 luglio 1999,

medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di inve-

esclusivamente mediante trasmissione di richiesta tele-

stimento comunitarie di cui alla lettera

del citato

matica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete

art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a

nazionale interbancaria, con le modalita© tecniche stabi-

detto albo.

lite dalla Banca d'Italia medesima.

legislativo

n. 58

del

1998,

iscritte

nell'albo

f),

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
Detti operatori partecipano in proprio e per conto
terzi.

non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento
della predetta ûReteý troveranno applicazione le speci-

La Banca d'Italia e© autorizzata a stipulare apposite

fiche procedure di ûrecoveryý previste nella conven-

convenzioni con gli operatori per regolare la partecipa-

zione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti

zione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

alle aste, di cui al precedente art. 5.
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1997,

Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono
eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medelencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione
relativi

importi

in

ordine

decrescente

di

di

abbiano

partecipato

all'asta

della

sottoscrizione

fino

alle

ore 17

del

giorno

12 lu-

glio 1999.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra© luogo al prezzo
di

Le operazioni di cui al comma precedente sono effet-

che

177

al collocamento supplementare inoltrando le domande

prezzo

offerto.

n. 428,

- n.

prima tranche. Gli ûspecialistiý potranno partecipare

sima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'edei
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aggiudicazione

determinato

nell'asta

della

prima

tranche.

tuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applica-

cio© delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e

bili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente

della programmazione economica, con funzioni di uffi-

decreto. La richiesta di ciascuno ûspecialistaý dovra©

ciale rogante, il quale redige apposito verbale da cui

essere presentata con le modalita© di cui al precedente

risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara© reso

art. 8 e dovra© contenere l'indicazione dell'importo dei

noto mediante comunicato stampa.

certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna

Art. 10.
In

relazione

al

disposto

richiesta

non

potra©

essere

inferiore

a

500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
del

precedente

art. 1,

non verranno prese in considerazione.

secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione

Ciascuna richiesta non dovra© essere superiore all'in-

di prezzo base di collocamento, non vengono prese in

tero importo del collocamento supplementare; even-

considerazione

tuali richieste di ammontare superiore verranno accet-

dalla

procedura

di

assegnazione

le

richieste effettuate a prezzi inferiori al ûprezzo di esclusioneý.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'im-

Il ûprezzo di esclusioneý viene determinato con le
seguenti modalita©:

a)
ferta,

tate limitatamente all'importo medesimo.

tondate per difetto; per eventuali richieste distribuite

nel caso di domanda totale superiore all'of-

si

porto minimo sottoscrivibile del prestito verranno arro-

determina

il

prezzo

medio

ponderato

su piu© offerte verra© presa in considerazione la somma

delle

delle offerte medesime; non verranno presi in conside-

richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu© elevato,

razione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudica-

costituiscono la meta© dell'importo nominale in emis-

zione d'asta.

sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta,
si determina il prezzo medio ponderato delle richieste

Art. 13.

che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu© elevato,
costituiscono la meta© dell'importo domandato;

b)

si

individua

il

ûprezzo

di

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali-

esclusioneý

sot-

staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto

traendo due punti percentuali dal prezzo medio ponde-

fra il valore dei certificati di cui lo specialista e© risultato

rato di cui al punto

aggiudicatario nelle ultime tre aste dei ûCTZ-24ý, ivi

a).

Il prezzo di esclusione sara© reso noto nel medesimo

compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,
ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi

comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 11.

Qualora uno o piu© ûspecialistiý dovessero presentare
L'assegnazione

dei

certificati

verra©

effettuata

al

prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti
rimasti aggiudicatari.

richieste

inferiori

a

quelle

loro

spettanti

di

diritto,

ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sara© assegnata agli operatori che hanno presen-

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto
pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

tato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
L'assegnazione verra© effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.

Art. 14.

Art. 12.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
dei certificati di cui al precedente art. 11, avra© inizio il
collocamento della seconda tranche dei certificati, per
un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in

tranche sara© riservata agli operatori ûspecialisti in titoli

via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

di

naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno

Statoý,

mento

individuati

adottato

con

ai

sensi

decreto

dell'art. 3

ministeriale

del

regola-

15 ottobre

di regolamento.
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Art. 15.
Il 15 luglio 1999 la Banca d'Italia provvedera© a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di
Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla
base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di
L. 1936,27. Tale versamento sara© effettuato al netto
della provvigione di collocamento di cui al precedente
art. 6.
La predetta sezione di tesoreria rilascera© , per detto
versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio
dello Stato con imputazione al capo X, capitolo
n. 5100, (unita© previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Serie generale

- n. 177

DECRETO 14 luglio 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento
15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, prima e seconda
tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.
149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con
Art. 16.
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condiI pagamenti sui certificati di credito di cui al presente zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in
decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle lire, in ecu o in altre valute;
disposizioni contenute nel decreto ministeriale Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gaz- recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'orzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni
titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le del
strumenti
finanziari;
operazioni di cui al presente decreto, nonchë i conti e Visto il regolamento
per l'amministrazione del patrila corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incari- monio e per la contabilita©
generale dello Stato, approcati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da vato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e succestasse sulle concessioni governative.
sive modificazioni;
Ogni forma di pubblicita© per l'emissione dei certifi- Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'apcati e© esente da imposta di bollo, dalla imposta comu- provazione del bilancio di previsione dello Stato per
nale sulla pubblicita© e da diritti spettanti agli enti locali. l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto
comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Art. 17.
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al pre- prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 57.893 miliardi e
sente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, fara© tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro- mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di
grammazione economica per l'anno stesso e corrispon- buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento
denti al capitolo n. 9537 (unita© previsionale di base 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, da destinare
3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole a sottoscrizioni in contanti;
tranches ed al capitolo n. 4691 (unita© previsionale di
base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il
Decreta:
netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse,
Art. 1.
dello stato di previsione per l'anno in corso.
sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agoIl presente decreto verra© trasmesso per il visto Ai1982,
n. 526, e© disposta l'emissione di una prima
all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito sto
tranche
di
buoni del Tesoro poliennali 4% con godipubblico e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della mento 15 luglio
1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino
Repubblica italiana.
all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicaRoma, 12 luglio 1999
zione risultante dalla procedura di assegnazione dei
Il Ministro: Amato
buoni stessi.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base
di collocamento e vengono attribuiti con il sistema del99A6421
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l'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudi- Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati
cazione risultera© dalla procedura di assegnazione di moltiplicando il valore in euro degli interessi, cos|© come
determinato al comma precedente, per il tasso di concui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai versione
necessario,
predetti articoli e© disposta automaticamente l'emis- vicine. il risultato ottenuto alle cinque lire piu©
sione della seconda tranche dei buoni, per un importo
massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto
indicato al precedente primo comma, da assegnare agli legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
operatori ûspecialisti in titoli di Statoý con le modalita© sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
di cui ai successivi articoli 11 e 12.
2 del medesimo provvedimento legislativo alla
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevo- all'art.
differenza
il capitale nominale sottoscritto da rimcabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione borsare ed fra
il
prezzo
di aggiudicazione, il prezzo di rifedelle relative operazioni.
rimento
rimane
quello
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del tranche del prestito. di aggiudicazione della prima
4%, pagabile in due semestralita© posticipate, il 15 gen- La riapertura della presente emissione potra© avvenire
naio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. anche nel corso degli anni successivi a quello in corso;
in tal caso l'importo relativo concorrera© al raggiungiArt. 2.
mento del limite massimo di indebitamento previsto
anni stessi.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del perI gli
buoni
verranno ammessi alla quotazione
Tesoro poliennali di cui al presente decreto e© di mille ufficiale e medesimi
sono
compresi
i titoli sui quali l'istituto
euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avve- di emissione e© autorizzato tra
a
fare
anticipazioni.
nire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai
sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
Art. 4.
citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi Possono partecipare all'asta in veste di operatori i
diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere sottoindicati soggetti, purchë abilitati allo svolgimento
dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevola- di almeno uno dei servizi di investimento di cui
zioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
ai titoli di Stato.
1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di
Il capitale nominale assegnato agli operatori parteci- intermediazione finanziaria):
panti all'asta verra© riconosciuto mediante accreditaitaliane comunitarie ed extracomunimento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli tariea)di lecuibanche
all'art.
1, comma 2, lettere a), b) e c) del
in essere presso la Banca d'Italia.
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autoriz- unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
zati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui
n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.
le banche comunitarie possono partecipare all'asta
anche in quanto esercitino le attivita© di cui all'art. 16
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabiArt. 3.
limento di succursali nel territorio della Repubblica,
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle purchë risultino curati gli adempimenti previsti dal
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativa- comma 3 del predetto art. 16;
mente al pagamento degli interessi e al rimborso del
le banche extracomunitarie possono partecipare
capitale che verra© effettuato in unica soluzione il all'asta
in quanto esercitino le attivita© di interme15 luglio 2004, ai buoni emessi con il presente decreto diazioneanche
mobiliare
stabilimento di succursali presi applicano le disposizioni del decreto legislativo via autorizzazione senza
della
Banca d'Italia rilasciata d'in1 aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo tesa con la CONSOB ai sensi
dell'art. 16, comma 4, del
21 novembre 1997, n. 461.
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
Il calcolo degli interessi semestrali e© effettuato applib) le societa© di intermediazione mobiliare e le
cando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, imprese di investimento extracomunitarie di cui
comprensivo di un numero di cifre decimali non infe- all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legiriore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 slativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso
euro.
la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del mededecreto legislativo, ovvero le imprese di investiIl risultato ottenuto, comprensivo di un numero di simo
mento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato
cifre decimali non inferiore a dieci, e© moltiplicato per art. 1, comma
il numero di volte in cui detto importo minimo e© com- detto albo. 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a
preso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini
del pagamento medesimo, il valore cos|© determinato e© Detti operatori partecipano in proprio e per conto
terzi.
arrotondato al secondo decimale.
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La Banca d'Italia e© autorizzata a stipulare apposite cifiche procedure di ûrecoveryý previste nella convenconvenzioni con gli operatori per regolare la partecipa- zione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti
zione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria. alle aste, di cui al precedente art. 4.
Art. 8.
Art. 5.
alla scadenza del termine di presenL'esecuzione delle operazioni relative al colloca- Successivamente
delle offerte di cui al precedente articolo, sono
mento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente tazione
eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca
decreto e© affidata alla Banca d'Italia.
in presenza di un dipendente della banca medeI rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati d'Italia
sima,
il
quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale all'elencazione
delle richieste pervenute, con l'indicainterbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
zione dei relativi importi in ordine decrescente di
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del prezzo offerto.
servizio reso sara© riconosciuta alla Banca d'Italia, sul- Le operazioni di cui al comma precedente sono effetl'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvi- tuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a
gione di collocamento dello 0,40%.
cio© delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nomi- della programmazione economica, con funzioni di uffinale sottoscritto, verra© attribuita, in tutto o in parte, ciale rogante, il quale redige apposito verbale da cui
agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara© reso
impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi noto mediante comunicato stampa nel quale verra©
compresi quelli di non applicare alcun onere di interme- altres|© data l'informazione relativa alla quota assegnata
in asta agli ûspecialistiý.
diazione sulle sottoscrizioni della clientela.
L'ammontare della provvigione sara© scritturato dalle
Art. 9.
sezioni di tesoreria fra i ûpagamenti da regolareý.
In relazione al disposto del precedente art. 1,
Art. 6.
secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di
base di collocamento, non vengono prese in conLe offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, prezzo
siderazione
procedura di assegnazione le richieste
devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni effettuate a dalla
prezzi
inferiori al ûprezzo di esclusioneý.
che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo Il ûprezzo di esclusioneý
viene determinato con le
offerto.
seguenti
modalita©
:
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un
caso di domanda totale superiore all'ofimporto minimo di un centesimo di euro; eventuali ferta,a)sineldetermina
medio ponderato delle
variazioni di importo diverso vengono arrotondate per richieste che, ordinateil aprezzo
partire
dal prezzo piu© elevato,
eccesso.
costituiscono la meta© dell'importo nominale in emisCiascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si
euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo determina il prezzo medio ponderato delle richieste
inferiore non verranno prese in considerazione.
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu© elevato,
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'im- costituiscono la meta© dell'importo domandato;
porto indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammonb) si individua il ûprezzo di esclusioneý sottare superiore verranno accettate limitatamente all'im- traendo due punti percentuali dal prezzo medio pondeporto medesimo.
rato di cui al punto a).
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'im- Il prezzo di esclusione sara© reso noto nel medesimo
porto minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per comunicato stampa di cui al precedente art. 8.
difetto.
Art. 10.
Art. 7.
L'assegnazione dei buoni verra© effettuata al prezzo
meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tran- aggiudicatari.
che di cui al comma 1, del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1999, esclusi- Nel caso di offerte al prezzo marginale che non posvamente mediante trasmissione di richiesta telematica sano essere totalmente accolte, si procede al riparto
da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazio- pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondanale interbancaria con le modalita© tecniche stabilite menti.
dalla Banca d'Italia medesima.
Art. 11.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
In caso di interruzione duratura nel collegamento dei buoni di cui agli articoli precedenti avra© inizio il coldella predetta ûReteý troveranno applicazione le spe- locamento della seconda tranche di detti buoni per un
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importo massimo del 25 per cento dell'ammontare
nominale indicato al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara© riservata agli operatori
ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta della prima tranche. Gli ûspecialistiý potranno
partecipare al collocamento supplementare inoltrando
le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno
14 luglio 1999.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra© luogo al prezzo
di aggiudicazione determinato nell'asta della prima
tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente
decreto. La richiesta di ciascuno ûspecialistaý dovra©
essere presentata con le modalita© di cui al precedente
art. 7 e dovra© contenere l'indicazione dell'importo dei
buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra© essere inferiore a
500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra© essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite
su piu© offerte verra© presa in considerazione la somma
delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
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Art. 13.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi
per un giorno.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera ûliquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
di regolamento.
Art. 14.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 luglio 1999 la
Banca d'Italia provvedera© a versare presso la sezione
di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire
italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al
prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto
allo Stato, per un giorno.
La predetta sezione di tesoreria rilascera© , per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
n. 5100, art. 3 (unita© previsionale di base 6.4.1), per
l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al
capitolo n. 3242 (unita© previsionale di base 6.2.6) per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 15.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le
operazioni di cui al presente decreto, nonchë i conti e
la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da
tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita© per l'emissione dei nuovi
buoni e© esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita© e da diritti spettanti agli enti locali;
ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi
della provvigione di cui all'art. 6.
Art. 16.
Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al
2004, nonchë l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli
che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli n. 4675 (unita© previsionale di base 3.1.5.3) e n. 9502 (unita© previsionale di
base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico
e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 1999

Art. 12.
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei buoni di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al comma 1, dell'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare. Le richieste saranno
soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno
ûspecialistaý il minore tra l'importo richiesto e quello
spettante di diritto.
Qualora uno o piu© ûspecialistiý dovessero presentare
richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto,
ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sara© assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
L'assegnazione verra© effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.
99A6420
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tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godi15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, fino
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del mento
all'importo
massimo di nominali 1.250 milioni di euro,
Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadi cui al decreto ministeriale del 10 giugno 1999, citato
denza 15 giugno 2002, quinta e sesta tranche.
nelle premesse, recante l'emissione delle prime due
tranches dei buoni stessi.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
Per quanto non espressamente disposto dal presente
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteVisto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e© decreto ministeriale 10 giugno 1999.
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risulArt. 2.
tante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1, dovranno perveal medesimo articolo;
con l'osservanza delle modalita© indicate negli artiVisto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, nire,
coli
6
e 7 del citato decreto ministeriale del 10 giugno
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con 1999, entro
le ore 13 del giorno 14 luglio 1999.
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condi- Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
zione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in non verranno prese in considerazione.
lire, in ecu o in altre valute;
alla scadenza del termine di presenVisto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, Successivamente
delle offerte, verranno eseguite le operazioni
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or- tazione
con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni d'asta,
medesimo
decreto del 10 giugno 1999.
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patriArt. 3.
monio e per la contabilita© generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
sive modificazioni;
cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'ap- della sesta tranche dei titoli stessi per un importo masprovazione del bilancio di previsione dello Stato per simo del 10 per cento dell'ammontare nominale indil'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto cato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara©
comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite massimo riservata agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý,
di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a con
tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verra©
prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 57.893 miliardi e assegnata con le modalita© indicate negli articoli 11 e 12
del citato decreto del 10 giugno 1999, in quanto applitenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 10 e 25 giugno 1999, con cabili.
i quali e© stata disposta l'emissione delle prime quattro Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocatranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godi- mento supplementare inoltrando le domande di sottomento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002;
scrizione fino alle ore 17 del giorno 14 luglio 1999.
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei non verranno prese in considerazione.
predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
Decreta:
aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali,
ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,
Art. 1.
ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago- operatori ammessi a partecipare al collocamento supsto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una quinta plementare.
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Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
per trentuno giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sara©
effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
16 luglio 1999.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di
base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita© previsionale
di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse
dovuti, al lordo.
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DECRETO 14 luglio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1 novembre 1998 e
scadenza 1 novembre 2029, diciassettesima e diciottesima
tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro del tesoro e©
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro
del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei titoli da emettere in
lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Art. 5.
Visto il regolamento per l'amministrazione del patriGli oneri per interessi relativi all'anno finanziario monio e per la contabilita© generale dello Stato, appro1999 faranno carico al capitolo 4675 (unita© previsionale vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succesdi base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del sive modificazioni;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corri- Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
spondenti per gli anni successivi.
l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite massimo
finanziario 2002, fara© carico al capitolo che verra© di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini- Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capi- prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 57.893 miliardi e
tolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
di previsione per l'anno in corso.
i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicemIl presente decreto verra© inviato per il visto all'Uffi- breVisti
1998,
10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile,
cio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico 11 maggio,1110gennaio,
giugno
1999,
con i quali e© stata disposta
e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- l'emissione delle prime sedici
tranches dei buoni del
blica Italiana.
Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1 novembre
1998 e scadenza 1 novembre 2029;
Roma, 14 luglio 1999
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
Il Ministro: Amato
mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima
tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da
99A6418
destinare a sottoscrizioni in contanti;
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Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%
con godimento 1 novembre 1998 e scadenza 1 novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.000
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione
della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato
decreto ministeriale 11 gennaio 1999.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente
decreto, di scadenza 1 maggio 1999, non verra© corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei
titoli, e© pervenuta a scadenza.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto
di emissione e© autorizzato a fare anticipazioni e su di
essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del
decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle
premesse, possono essere effettuate operazioni di
ûcoupon strippingý.

Serie generale - n. 177

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
della diciottesima tranche dei titoli stessi per un
importo massimo del 10 per cento dell'ammontare
nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale
tranche sara© riservata agli operatori ûspecialisti in titoli
di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997,
n. 428, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche. Gli ûspecialistiý potranno partecipare
al collocamento supplementare inoltrando le domande
di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 luglio
1999 con le modalita© indicate nell'art. 12 del citato
decreto dell'11 gennaio 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra© luogo al prezzo
di aggiudicazione determinato nell'asta della diciassettesima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto
Art. 2.
ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciaûspecialistaý dovra© essere presentata con le
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, scuno
modalita©
di cui all'art. 7 del decreto ministeriale
devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni dell'11 gennaio
e dovra© contenere l'indicazione
che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo dell'importo dei 1999
buoni
che intende sottoscrivere.
offerto.
Ciascuna richiesta non potra© essere inferiore a
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un 500.000
euro; eventuali richieste di importo inferiore
importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali non verranno
prese in considerazione.
variazioni di importo diverso vengono arrotondate per
eccesso.
Ciascuna richiesta non dovra© essere superiore all'inimporto del collocamento supplementare; evenCiascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 tero
richieste di ammontare superiore verranno acceteuro di capitale nominale; eventuali offerte di importo tuali
tate
limitatamente
all'importo medesimo.
inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'im- Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammon- porto minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotare superiore verranno accettate limitatamente all'im- tondate per difetto; per eventuali richieste distribuite
su piu© offerte verra© presa in considerazione la somma
porto medesimo.
delle
medesime; non verranno presi in consideEventuali offerte di ammontare non multiplo dell'im- razioneofferte
eventuali
porto minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per zione d'asta. prezzi diversi da quello di aggiudicadifetto.
spettante di diritto a ciascuno ûspecialiLe offerte degli operatori relative alla tranche di cui staýL'importo
nel
collocamento
e© pari al rapporto
al primo comma del precedente art. 1, dovranno perve- fra il valore dei titolisupplementare
di
cui
lo
specialista
nire, con l'osservanza delle modalita© indicate nell'art. 7 aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P.e© risultato
trentendel citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, nali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente
entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1999.
decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
non verranno prese in considerazione.
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Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi

DECRETO 9 luglio 1999.
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo in Italia
a quello assimilabile di tecnico sanitario di radiologia medica.

per 76 giorni.
IL DIRETTORE
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sara©
effettuato

dalla

Banca

d'Italia

il

medesimo

giorno

16 luglio 1999.

del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
assistenza sanitaria di competenza statale

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione

della

direttiva

n. 92/51,

relativa

ad

un

sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite

delle disposizioni

dello

stesso decreto

legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati
da un Paese membro della Comunita© europea attestanti

A fronte ditali versamenti, la sezione di Roma della

una formazione professionale al cui possesso la legisla-

tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate quie-

zione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una

tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

professione;

zione al Capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di
base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita© previsionale
di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse
dovuti, al lordo.

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di ûMedizinisch technische radiologie assistentiný conseguito in
Germania dalla sig.ra Rudolph Katrin, cittadina tedesca;
Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato

Art. 5.

decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile
in Italia a quello di ûTecnico sanitario di radiologia

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario

medicaý;

1999 faranno carico al capitolo 4675 (unita© previsionale

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui

di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del

all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

nella seduta del 6 maggio 1997;

zione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario

2029,

fara©

carico

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello
stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento

al

capitolo

che

verra©

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato

e© subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Vista la richiesta della sig.ra Rudolph Katrin di voler
sostenere la suddetta prova attitudinale;
Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il
quale sono state stabilite le modalita© per l'effettuazione
della prova attitudinale;

di previsione per l'anno in corso.
Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il
Il presente decreto verra© inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico
e sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana.

quale e© stata costituita la commissione esaminatrice
per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;
Visto il verbale del 15 giugno 1999 della commissione
esaminatrice;

Roma, 14 luglio 1999

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo dei titoli

Il Ministro: Amato

abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 feb-

99A6419

braio 1993, n. 29;
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Vista la richiesta della sig.ra Assmayr Michaela di

Decreta:

voler sostenere la suddetta prova attitudinale;
Il titolo di studio di ûMedizinisch technische radiologie

assistentiný

marzo

1989

conseguito

dalla

sig.ra

in

Germania

Rudolph

in

Katrin,

data

23

nata

ad

Amburgo il 16 novembre 1967, e© riconosciuto quale
titolo assimilabile in Italia a quello di ûTecnico sanitario di radiologia medicaý.

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il
quale sono state stabilite le modalita© per l'effettuazione
della prova attitudinale;
Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il
quale e© stata costituita la commissione esaminatrice
per l'espletamento della prova attitudinale prevista dal-

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

l'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;
Visto il verbale del 16 giugno 1999 della commissione
esaminatrice;

Roma, 9 luglio 1999

Il direttore: D'Ari

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/
1994, che attribuisce al Ministero della sanita© la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'eserci-

99A6428

zio di una professione sanitaria;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
DECRETO 9 luglio 1999.
Riconoscimento alla sig.ra Assmayr Michaela di titolo di
studio estero quale

titolo assimilabile

Decreta:

in Italia a quello di

tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il titolo di studio di ûDiplomierte medizinisch technische assistentiný conseguito in Austria in data 31 ottobre 1991 dalla sig.ra Assmayr Michaela, nata a Lienz

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
assistenza sanitaria di competenza statale

il 15 febbraio 1971, e© riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di ûTecnico sanitario di laboratorio biomedicoý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione

della

direttiva

n. 92/51,

relativa

ad

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

un

sistema generale di riconoscimento della formazione

Roma, 9 luglio 1999

professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Il direttore: D'Ari
Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite

delle

disposizioni dello stesso

decreto

99A6429

legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati
da un Paese membro della Comunita© europea attestanti
una formazione professionale al cui possesso la legisla-

é
MINISTERO DELLA SANITA

zione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una

Commissione unica del farmaco

professione;
Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di ûDiplomierte medizinisch technische assistentiný conseguito
in

Austria dalla sig.ra

Assmayr

Michaela,

cittadina

austriaca;

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1999.

Modificazione al provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato

carico

del

Servizio

sanitario

nazionale

ai

sensi

dell'art. 1,

comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile
in Italia a quello di ûTecnico sanitario di laboratorio
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

biomedicoý;
Udito il parere della conferenza dei servizi di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso
nella seduta del 21 dicembre 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo
alle misure per il contenimento della spesa farmaceu-

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello

tica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno

stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento

1996,

e© subordinato al superamento di una prova attitudinale;

23 dicembre 1996;
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datato 17 gennaio

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

1997 con il quale e© stato istituito l'elenco dei medicinali

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il proprio provvedimento

erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre
1996, n. 648, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 1997;

DECRETO 19 luglio 1999.

Visto in particolare l'art. 3 di detto provvedimento il

Integrazioni e variazioni al decreto dirigenziale 5 novembre

quale limita il periodo di iscrizione dei medicinali nel-

1998 recante ûAmmissioni al finanziamento di alcune societa©

l'elenco a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla
Commissione unica del farmaco sulla base del permanere

delle

esigenze

che

ne

motivano

per progetti di ricerca e formazione del programma nazionale
nel settore agroalimentareý.

l'inserimento

stesso;
IL DIRETTORE
Atteso che detto limite temporale si e© rivelato non
rispondente con i tempi necessari per modificare le esi-

del Dipartimento per lo sviluppo
ed il potenziamento dell'attivita© di ricerca

genze che motivarono l'inserimento in elenco;

Atteso anche che non e© opportuno sospendere i trat-

Visto il decreto n. 1510-Ric del 29 novembre 1996,

tamenti in atto con tali medicinali qualora si dimo-

registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997, con il

strino efficaci;

quale il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il programma nazionale

Ritenuto opportuno di modificare il succitato art. 3

di ricerca e formazione per il settore agro-alimentare
per un intervento massimo di 68.565 milioni di lire;

del provvedimento datato 17 gennaio 1997;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta
del 28 aprile 1999;

Visto il decreto dirigenziale 5 novembre 1998 concernente

l'ammissione

al

finanziamento

dei

progetti

di

ricerca e formazione professionali, presentati dai soggetti di cui all'art. 1, nella forma, nella misura e con le
modalita© indicate nelle schede allegate al decreto stesso

Dispone:

per un intervento ministeriale pari a 63.465 milioni
di lire;
Art. 1.
Rilevata la necessita© di apportare al testo del preL'art. 3 del provvedimento datato 17 gennaio 1997 e©

detto decreto, integrazioni prescrittive, nonchë specificative in merito alla distribuzione dei costi nelle aree

modificato come segue:

eleggibili;
ûI medicinali di cui all'art. 1 restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento stessoý.

Preso atto delle richieste di variazioni di titolarita©,
relativamente alle tematiche numeri 1, 7 e 12, avanzate
dai soggetti ammessi al finanziamento;

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rilevato altres|© di dover integrare la quota di finanziamento spettante alla S.p.a. Polo Tecnologico Marino
Marittimo, titolare del progetto presentato a fronte del

Roma, 3 giugno 1999

tema 7, e alla S.c.p.a. Pastis Cnrsm cotitolare del progetto presentato a fronte del tema 9, in quanto P.M.I.;
Il Ministro della sanita©
Presidente della Commissione
Bindi

Tenuto

conto

che

tale

aumento del contributo

integrazione

comporta

un

ministeriale per complessivi

293 milioni di lire;
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 2 Sanita©, foglio n. 31

Preso atto del parere espresso al riguardo dal comitato
99A6409

1999;
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Decreta:
Art. 1.
La durata dei progetti potra© essere maggiorata di
12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali
nella esecuzione delle attivita© previste dai contratti.
La decorrenza dei costi, fermo restando quanto
disposto dall'art. 4, comma 14, del decreto ministeriale
8 agosto 1997, n. 954, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del decreto di ammissione al finanziamento, a pena di
decadenza dal finanziamento stesso.
Ai sensi dell'art. 12 del summenzionato decreto
n. 954 e© data facolta© all'azienda di richiedere una anticipazione sull'erogazione, purchë garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo
pari al 20% del contributo ministeriale.
Per i contratti cointestati la responsabilita© dei soggetti contraenti e© solidale.
Art. 2.

Serie generale
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tema 10: Societa© Pastis CNRSM S.c.p.a., s.s. 7
per Mesagne km 7,300 - 72100 Brindisi;
tema 12: Eridania S.p.a., corso Andrea Podesta© , 2 - 16128 Genova;
tema 12: S.E.C.I. S.p.a., Divisione Sadam Zuccherifici, via degli Agresti, 4/6 - 40123 Bologna;
Art. 3.
Eé autorizzato il trasferimento della titolarita© del contratto relativo al progetto ûNuovi prodotti a base latteý
(tema 1), dalla Cirio S.p.a. e Cirio Ricerche
alla S.c.p.a. Cirio Ricerche - Ricerca Agro Alimentare
del Gruppo Cirio. Eé altres|© autorizzato il trasferimento
della titolarita© del contratto relativo al progetto ûInnovazioni in maricoltura e nei processi di conservazione
e trasformazione dei prodotti itticiý (tema 7) dalla
Hendrix S.p.a, Palmera S.p.a. e Polo Tecnologico
Marino Marittimo alla S.p.a. Polo Tecnologico Marino
Marittimo.

Le schede di cui all'art. 1 del decreto dirigenziale
Art. 4.
5 novembre 1998, riferite ai sottoelencati soggetti
ammessi al finanziamento, sono annullate e sostituite
da quelle allegate al presente decreto, di cui costitui- Il presente decreto comporta un incremento della
scono parte integrante, che recano le integrazioni, spe- spesa, determinata all'art. 3 del decreto dirigenziale
cificazioni e variazioni di cui alle premesse:
del 5 novembre 1998, pari a lire 293 milioni, derivante
tema 1: Cirio Ricerche - Ricerca agro alimen- dal riconoscimento della maggiorazione per P.M.I.
tare del gruppo Cirio S.c.p.a. - Tenuta La Fagianeria - spettante alla societa© Polo Tecnologico Marino Marittimo, titolare del progetto presentato a fronte del
81015 Piana di Monte Verna (Caserta);
tema 7, e alla societa© Pastis CNRSM, cotitolare del
tema 3: Bistefani S.p.a. + ing. Polin & C. S.p.a. progetto presentato a fronte del tema 9. Tale incremento comunque non eccede i limiti dell'impegno di
+ Progeo Soc. coop. a r.l.;
68.565 milioni di lire assunto con il decreto ministeriale
tema 3: Colussi Perugia S.r.l., via dell'Aero- n. 1510-Ric del 29 novembre 1996. Tale somma gravera©
sulle disponibilita© del F.S.R.A. per l'anno 1999.
porto, 7 - 06086 Petrignano di Assisi (Perugia);
tema 5: Consorzio Birraviva, viale Val Fio- Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute
nel decreto 5 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta
rita, 90 - 00144 Roma;
Ufficiale 17 novembre 1998, n. 269.
tema 6: Consorzio CO.POM. S.c.p.a. - Tenuta La
Fagianeria - 81015 Piana di Monte Verna (Caserta);
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
tema 7: Polo Tecnologico Marino Marittimo
S.p.a., via al Molo Vecchio, Calata Gadda - 16128
(Genova);
Roma, 19 luglio 1999
tema 9: Pavan S.p.a. + Societa© Pastis CNRSM
S.c.p.a. + Saldatrici Rotative Automatiche
Il direttore: D'Addona
S.R.A. S.r.l.;
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MINISTERO

nazionale e a titolo transitorio, della indicazione geo-

PER LE POLITICHE AGRICOLE

grafica ûLimone di Sorrentoý, espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le
politiche agricole da qualunque responsabilita©, presente

DECRETO 20 luglio 1999.

e futura, conseguente all'eventuale mancato accogli-

Protezione transitoria a livello nazionale accordata alla indicazione geografica ûLimone di Sorrentoý.

mento della citata domanda di registrazione, ricadendo
la

stessa

esclusivamente

sui

soggetti

interessati

che

della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni

IL DIRETTORE GENERALE

giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indica-

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

zione geografica ûLimone di Sorrentoý in attesa che
l'organismo comunitario decida sulla domanda di registrazione in argomento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella
forma di decreto, che in accoglimento della domanda
avanzata dalla cooperativa sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del

indicazione geografica ûLimone di Sorrentoý e del rela-

(CEE)

tivo disciplinare di produzione, in attesa che il compe-

n. 2081/92 sopra indicato e in particolare l'art. 1, para-

tente organismo comunitario decida su detta domanda;

17 marzo

1997

che

modifica

il

regolamento

grafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto

regolamento,

accordare,

a

titolo

consente

allo

transitorio,

Stato

membro

protezione

a

di

Decreta:

livello

nazionale della denominazione trasmessa per la regi-

Art. 1.

strazione e, se del caso, un periodo di adeguamento,
anche esso solo a titolo transitorio;

é accordata la protezione a titolo transitorio a livello
E

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che
istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita©
di

centro

di

riferimento

degli

interessi

nazionali

in

materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari
con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di

nazionale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato

dall'art. 1,

paragrafo

2,

del

regolamento

(CE)

n. 535/97 del 17 marzo 1997, alla indicazione geografica ûLimone di Sorrentoý.

tutela della qualita© dei prodotti agroalimentari;
Vista

la

domanda

presentata

dalla

Art. 2.

cooperativa

ûSolagriý S.r.l. intesa ad ottenere la registrazione dell'indicazione geografica protetta - I.G.P. - ûLimone di
Sorrentoý

ai

sensi

dell'art. 5

del

citato

regolamento

La indicazione geografica ûLimone di Sorrentoý e©
riservata al prodotto ottenuto in conformita© del disciplinare di produzione, allegato

n. 2081/92;

A

al presente decreto,

del quale costituisce parte integrante.
Vista la nota prot. n. 61552 del 20 maggio 1999 con la
quale il Ministero per le politiche agricole ha trasmesso
all'organismo

comunitario

competente

la

Art. 3.

predetta

domanda di registrazione, unitamente alla documenta1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione

zione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la nota della cooperativa ûSolagriý S.r.l. del
20 aprile
la

1999

suddetta

con

la

quale

registrazione

l'IS.ME.CERT -

Istituto

il

soggetto

comunitaria
Mediterraneo

richiedente
ha

di

indicato
Certifica-

zione, iscritto all'albo degli organismi privati tenuto
presso il Ministero per le politiche agricole, quale organismo privato da autorizzare ad esercitare le attivita© di
controllo

ai

sensi

dell'art.

10

del

regolamento

a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al
presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'autorita© pubblica designata e/o dell'organismo privato specificamente autorizzato con provvedimento da
pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica

italiana.
2. La certificazione di conformita© rilasciata ai sensi
del primo comma dovra© contenere gli estremi del presente decreto.

n. 2081/92;
Vista la nota del 29 aprile 1999 con la quale la pre-

3. La responsabilita© , presente e futura, conseguente

detta cooperativa ûSolagriý ha chiesto, ai sensi del-

all'eventuale mancata registrazione comunitaria della

l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come inte-

indicazione geografica ûLimone di

grato

sui soggetti che si avvalgono della protezione nazionale

dall'art. 1,

paragrafo

2,

del

regolamento

(CE)

n. 535/97 sopra richiamato, la protezione, in ambito

a titolo transitorio di cui all'art. 1.
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nale fino ad incrociare la curva di livello a quota + 503. Seguendo la

Art. 4.

stessa verso est fino ad incrociare via Vecchio Faito, segue poi lungo
la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota + 526, prosegue

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera© di

poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il ûRivolo Ver-

esistere a decorrere dalla data in cui e© adottata una

giniý. Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incorciare la ûsta-

decisione sulla domanda stessa da parte degli organi
comunitari.

tale R. Boscoý, km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva
ûTuoroý, km 5,78 e scende diritto verso ûRivo dell'Arcoý; proseguendo verso valle fino all'incrocio con via Antignano segue la stessa

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 1999

ll direttore generale:

verso Monte fino al Vallone Centinara.
Si prosegue con lo stesso verso monte fino all'incrocio con la
mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la ûstatale R. Boscoý in localita© Ticciano, si percorre tale strada

Di Salvo

fino a raggiungere la curva di livello a quota + 277, segue la via Alberi
fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre
la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle
del Monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare
la mulattiera ûScaricatoioý; prosegue verso sud fino a incorciare la

öööööö

s.s. 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di
S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all'incrocio

Allegato

si immette su via Pontecorco e all'imbocco segue la linea di livello da
quota + 321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota + 250, su
tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitati di via

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Pontecorco, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere

DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

quota + 300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere;

ûLIMONE DI SORRENTOý

risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota + 400,
proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare

Art. 1.

il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota
+ 250 s.l.m. Mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo

La Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ûLimone di Sorrentoý e© riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requi-

a monte le localita© di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro
fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco.

siti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Dal rivo il limite superiore degrada fino a mare all'insenatura di
Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest,
includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila
Nuova.

Art. 2.

All'altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conLa Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ûLimone di Sorrentoý designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo
art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femmineo ovale (Citrus Limon, L., Burmann), ûOvale di Sorrento - sinonimo: ``Limone di Massa Lubrense'' o ``Massese''ý.

duce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via
Jeranto

fino

a

Nerano

all'innesto

con

la

strada

provinciale

via

A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del Monte San
Costanzo fino a Petrale andando da quota + 200 a + 325. Da Petrale
si segue quota + 325 fino all'incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a sud della Torre
di Fossa Papa per concludere a mare nel golfo di Napoli-mar Tirreno.

Art. 3.

Isola di Capri

La zona di produzione del ûLimone di Sorrentoý di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di: Vico
Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa

Comprende l'intero territorio di Capri e Anacapri sino alla quota
di 500 m.s.l.m.

Lubrense, Capri e Anacapri.
La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di

Art. 4.

Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di
Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo
insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni

Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.

di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad
ovest ancora col mar Tirreno. A ovest della penisola, a circa 3,5 miglia
da Punta Campanella, e© ubicata l'isola di Capri.

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei
limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della
zona. La forma di allevamento e© riconducibile ad un vaso libero, adat-

Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte

é facolta© degli organi tecnici
tato ad un idoneo sistema di copertura. E
regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto

I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:

comunque
n. 184 Punta Orlando, II S.E.;

delle

specifiche

caratteristiche

di

qualita©

del

prodotto

descritte nel successivo art. 6.
La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le

n. 196 Sorrento, I N.E.;

piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno
n. 197 Positano, IV N.O.;

(di altezza non inferiore a mt 3.00) o sotto ombreggiature di altre
essenze vegetali, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli

n. 196 Isola di Capri, I S.O.

agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarita© di maturazione
dei frutti.
La densita© di impianto non dovra© essere superiore ad 850 piante

PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERESSATA

per ettaro.

Penisola Sorrentina

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1 febbraio al
31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche quali-

Partendo dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione

tative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mer-

del ûLimone di Sorrentoý inizia a est dello ûScoglio Tre Fratelliý

cato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'anda-

(comune di Vico Equense), risale lungo il ûFosso Sperlongaý fino alla

mento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modifi-

sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.

care tali date con decreto del presidente della giunta regionale.

Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad
incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il cri

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano;
va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
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Nei limoneti di cui sopra e© ammessa la presenza di altre varieta©
nella misura massima del 15%.
La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa
a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o
promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi
parassitari, come per legge.
Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono
essere impiegati contenitori atti a non provocare danno ai frutti.
Art. 5.
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. ûLimone di Sorrentoý, sono iscritti nell'apposito albo, attivato, tenuto e aggiornato
dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al precedente
comma del presente articolo.
Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso
opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di
cui sopra.
Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre)
deve essere presentata, all'organismo che detiene l'albo, la denuncia
finale di produzione dell'anno.
Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1 febbraio e termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto organismo puo©
rilasciare, su conformi denuncie di produzioni, parziali ricevute di
produzione.
Art. 6.
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando e© destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti
caratteristiche:
forma del frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;
dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore a 85
grammi; i limoni con peso inferiore a 85 grammi, ma in possesso delle
altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;
peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
attacco al peduncolo: forte;
umbone (apice): presente;
solco apicale: assente;
residuo stilare: assente;
colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore
al 50%;
buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;
flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;
succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al
30%) e con elevata acidita© (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).
Art. 7.
L'immissione al consumo dell'I.G.P. ûLimone di Sorrentoý deve
avvenire secondo le seguenti modalita© :
il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori
rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15
kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con
altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative
comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di
stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:
ûLimone di Sorrentoý e ûIndicazione Geografica Protettaý
(o la sua sigla I.G.P.);
il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

Serie generale - n. 177

la quantita© di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita© alle norme vigenti.
Dovra© figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine
artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta. Il simbolo
grafico e© composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due
piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina
fino a Punta Scutolo. Il paesaggio e© di colore verde Pantone 360 CV,
le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed
il riquadro con la scritta ûLimoni di Sorrentoý sono di colore giallo
Pantone Process Yellow, il mare e© di colore azzurro Pantone 284 CV,
la scritta ûLimoni di Sorrentoý e© di colore nero.
I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone,
possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il
riferimento al nome geografico ûSorrentoý a condizione che rispettino le seguenti condizioni:
1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita©
utilizzata della I.G.P. ûLimone di Sorrentoý e quantita© di prodotto
elaborato ottenuto;
3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga
esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3
del presente disciplinare;
4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. ûLimone di Sorrentoý mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto
dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti
ufficiali.
Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. ûLimone di Sorrentoý
per i prodotti elaborati e/o trasformati potra© essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne
faccia richiesta.
Alla Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 e© vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto,
uso, selezionato, scelto e similari.
Eé tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati consorzi, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta© di quelli utilizzati
per indicare l'Indicazione Geografica Protetta.
Art. 8.
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. ûLimone
di Sorrentoý, un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e© punito a
norma di legge.

99A6352
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societa© cooperativa edilizia ûMaddaloni Primoý,

MINISTERO DEL LAVORO

con sede in Maddaloni, costituita per rogito Palermiti

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

in data 27 maggio 1989, repertorio n. 8395, registro
societa© n. 9673/89 - BUSC n. 3955;

DECRETO 8 luglio 1999.

societa© cooperativa edilizia ûMaria 94ý, con sede

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

in Aversa, costituita per rogito Pelosi in data 24 gennaio

1994,

repertorio

n. 17810,

registro

societa©

n. 15067/94 - BUSC n. 4614;

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Caserta

societa© cooperativa edilizia ûGammaý, con sede in
Caserta, costituita per rogito Musto in data 10 marzo
1977, repertorio n. 19121, registro societa© n. 124/77 -

Visto l'art. 2544 del codice civile;

BUSC n. 1785;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

societa© cooperativa edilizia ûLoredanaý, con sede
in

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

Caserta,

17 luglio

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sul-

dizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice
civile e 18 della legge n. 59/1992;

per

repertorio

rogito

D'Alessio

n. 26408,

registro

in

data

societa©

n. 273/74 - BUSC n. 1466;

l'attivita© delle societa© cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle con-

costituita

1974,

societa©

cooperativa

edilizia

ûMaddaloni

Secondoý, con sede in Maddaloni, costituita per rogito
Palermiti in data 27 maggio 1989, repertorio n. 8393,
registro societa© n. 9671/89 - BUSC n. 3953;

Vista la circolare n. 33/95 del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

societa© cooperativa edilizia ûLa Girandolaý, con
sede in Maddaloni, costituita per rogito delli Paoli in
data

20

aprile

1974,

repertorio

n. 134022,

registro

societa© n. 222/74 - BUSC n. 1422.
Decreta:
Caserta, 8 luglio 1999
Le

societa©

cooperative

edilizie

sottoelencate

sono

Il dirigente:

sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del
codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e
31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

Agosta

99A6430

societa© cooperativa edilizia ûMille luciý, con sede
in Sessa Aurunca, costituita per rogito Girfatti in data
29 novembre 1978, repertorio n. 66124, registro societa©

DECRETO 15 luglio 1999.

n. 81/79 - BUSC n. 2051;
Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

societa© cooperativa edilizia ûEden 80ý, con sede in
Maddaloni, costituita per rogito Marzano in data 2 giu-

tiva ûProgresso agricolo estense Soc. coop. a r.l.ý, in Carceri,
e nomina del commissario liquidatore.

gno 1980, repertorio n. 275, registro societa© n. 328/80 BUSC n. 2308;
IL MINISTRO DEL LAVORO

societa© cooperativa edilizia ûArtemide dueý, con

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data
6 febbraio 1992, repertorio n. 31554, registro societa©
n. 13340/92 - BUSC n. 4431;
societa© cooperativa edilizia ûLe Acacieý, con sede
in

Capua,

19 luglio

costituita
1989,

rep.

per
n.

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

rogito

Marzano

10456,

registro

in

direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

data

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

societa©

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

n. 10002/89 - BUSC n. 4002;

datori;

societa© cooperativa edilizia ûAtella Domusý, con

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23

sede in S. Arpino, costituita per rogito Farinaro in data

giugno 1999 effettuata nei confronti della societa© coo-

28

luglio

1981,

repertorio

n. 15394,

registro

societa©

n. 1154/81 - BUSC n. 2501;
societa© cooperativa ûImeý, con sede in Teverola,
repertorio n. 51606, registro societa© n. 341/80 - BUSC
n. 2314;

22 gennaio

agricolo

estense

-

Soc.

coop.

a

che l'ente non ha attivita© sufficienti per il pagamento
dei debiti;
Ritenuta pertanto, l'opportunita© di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

societa© cooperativa edilizia ûCometaý, con sede
Caserta,

ûProgresso

r.l.ý, con sede in Carceri (Padova), dalle quali risulta

costituita per rogito© Musto in data 16 maggio 1980,

in

perativa

costituita
1982,

per

rogito

repertorio

n. 1581/82 - BUSC n. 2656;

Ruggiero

n. 342,

registro

in

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le

data

designazioni della associazione nazionale di rappresen-

societa©

tanza, alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

ö 55 ö
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Art. 2.

Decreta:
Art. 1.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

La societa© cooperativa ûProgresso agricolo estense Soc. coop. a r.l.ý, con sede in Carceri (Padova), costi-

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

tuita in data 31 marzo 1963, con atto a rogito del notaio
dott. Remo Holler di Padova, omologato dal tribunale
di Padova, con decreto in data 5 aprile 1963, e© posta
in

liquidazione

coatta

Serie generale - n. 177
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amministrativa

ai

sensi

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

del-

Roma, 15 luglio 1999

l'art. 2540 del codice civile e il dott. Sandro Secchiero,
nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo

p.

Caron

Il Ministro:

piazza Merlin n. 24, ne e© nominato commissario liquidatore.

99A6431

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
attuativo, e che per rilevanti questioni in esame si rende

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

necessario

coinvolgere

stabilmente

piu©

amministra-

zioni.
Ritenuto, pertanto, di dover aumentare il numero dei

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.
Integrazione

del

comitato

istituzionale

di

gestione

e

del

comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione

rappresentanti del Governo e della regione nei predetti
comitati.
Vista la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio

del CIPE del 21 marzo 1997. (Deliberazione n. 55/99)

e della programmazione economica.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE

Delibera:

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Il comitato

istituzionale di gestione e il comitato

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, com-

paritetico di attuazione previsti nella deliberazione del

ma 203, che definisce gli accordi che regolano gli inter-

Comitato interministeriale per la programmazione eco-

venti che coinvolgono una molteplicita© di soggetti pub-

nomica del 21 marzo 1997 sono composti da otto mem-

blici

bri di cui quattro in rappresentanza del Governo e

e

privati

ed

implicano

decisioni

istituzionali

e

risorse finanziarie a carico delle amministrazioni sta-

quattro in rappresentanza della regione.

tali, regionali e delle province autonome nonchë degli
enti locali.
Vista la propria deliberazione del 21 marzo 1997 contenente

la

I comitati istituzionali di gestione e i comitati paritetici di attuazione previsti nelle citate deliberazioni del

ûDisciplina

nomica del 19 febbraio 1999 e del 21 aprile 1999 sono

ziataý che prevedeva che le intese istituzionali di pro-

integrati da due membri di cui uno in rappresentanza

gramma

del Governo ed uno in rappresentanza della regione

essere

programmazione

Comitato interministeriale per la programmazione eco-

nego-

devono

della

verificate

ed

attuate

da

due

comitati paritetici Governo-regione: il primo dei quali
chiamato Comitato istituzionale di gestione composto
da rappresentanti del Governo e della giunta regionale
ed il secondo chiamato Comitato partitetico di attuazione composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate.

secondo il sottoindicato schema:
Intesa istituzionale regione Lombardia

Ministero dei lavori pubblici

Intesa istituzionale regione Marche

Ministero dei trasporti

Intesa istituzionale regione Sardegna

Ministero dei lavori pubblici

Intesa istituzionale regione Toscana

Ministero dei lavori pubblici

Regione Lombardia

Regione Marche

Visto lo schema-tipo di intesa istituzionale di programma,

approvato

dalla

confernza

Stato

regioni

e

Regione Sardegna

province autonome, che ha previsto che i predetti comitati fossero composti da tre rappresentanti del Governo

Regione Toscana
Intesa istituzionale regione Umbria

e da tre rappresentanti regionali.

Ministero dei trasporti
Regione Umbria

Viste le proprie deliberazioni del 19 febbraio 1999 con
le quali sono state approvate le intese istituzionali di
programma tra il Governo e i presidenti delle giunte
delle regioni Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria.
Vista la propria deliberazione del 21 aprile 1999 con

La composizione dei suddetti comitati risulta, pertanto, rideterminata come da allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
I rappresentanti del Governo e della regione in seno
al

comitato

istituzionale

di

gestione

sono

nominati

la quale e© stata approvata l'intesa istituzionale di pro-

pro-tempore e decadono con la cessazione della carica

gramma con la regione Marche.

rivestita.

Considerato che a ciascuna intesa istituzionale di
programma corrisponde un certo numero di accordi di
programma quadro, che ne costituiscono lo strumento
ö 56 ö

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato:

Ciampi
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decorrere dal 1997, un contributo di 5,7 miliardi annui
e demandando al Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree
(Deliberazione n. 66/99).
urbane, la formulazione delle relative proposte a questo
Comitato ö e che prevede altres|© il finanziamento di
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
tranvie indipendentemente dalla riconducibilita© alla
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA tipologia delle ûtranvie velociý;
l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998,
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad n. Visto
194,
che,
la prosecuzione degli interventi di cui
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di alla legge n. per
211/1992,
prevede ö alla lettera a) ö l'utimassa;
lizzo dei 75 miliardi di cui alla tabella D della legge
Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra 28 dicembre 1995, n. 550, quale importo attualizzato
citata, dal Comitato interministeriale per la program- per la realizzazione di opere da approvare con delibera
mazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera di questo Comitato, e che autorizza ö alla lettera b)
del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile ö un ulteriore limite d'impegno trentennale di 20
1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel miliardi da destinare, nel limite di 15 miliardi, ad inteComitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Uffi- grazione del contributo statale per interventi gia© approciale n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno vati sino al massimo sopra indicato e, per i residui 5
1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), miliardi di lire, al finanziamento di interventi corredati
concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui da progetto esecutivo;
per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle pre- Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
visioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicem- all'art. 50, comma 1, prevede il rifinanziamento dell'art. 9 della piu© volte citata legge n. 211/1992, autorizbre 1992, n. 498;
Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed zando ulteriori limiti di impegno a decorrere dal 2000;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta
1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995
al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le fun- (Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio
zioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996), 27
stesso articolo, tra i quali figura induso il CIPET;
novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito 1997,
10
aprile
e 30 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale
dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca n. 69 del 241997)
marzo
1997), con le quali questo Comitato
disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido ha proceduto al riparto
delle risorse recate ö rispettidi massa;
vamente ö dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come
Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, sopra rifinanziato e dell'art. 10 della stessa legge, atteda ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, nendosi alla graduatoria compilata dalla Commissione
n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla streche, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata gua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto
legge n. 211/1992;
del 50% al contributo statale;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, Vista la delibera in data 25 settembre 1997 (Gazzetta
con il quale, in attuazione della delega contenuta Ufficiale
n. 275 del 25 novembre 1997), con la quale
all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state det- questo Comitato
ha preso atto che il Minitate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del stero dei trasportimedesimo
e
della
navigazione
ha provveduto a
tesoro e del Ministero del bilancio e della programma- quantificare il contributo definitivo per
gli interventi
zione economica ed e© stata, in tale contesto, prevista pervenuti allo stadio di approvazione della
progettal'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica zione esecutiva ed ha assegnato in via programmatica
degli investimenti pubblici;
alla linea 1 della metropolitana di Napoli ö 1 lotto
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, funzionale della tratta Dante-Garibaldi ö quote annue
n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di contributo residue a carico dei limiti d'impegno indiche, al fine di agevolare la prosecuzione degli interventi cati all'art. 9 della legge n. 211/1992 e quote resesi
concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 disponibili a seguito della suddetta rideterminazione
della citata legge n. 211/1992, consente, a favore di del contributo definitivo, riservandosi di procedere alla
interventi gia© approvati, l'elevazione dell'apporto sta- definitiva assegnazione delle risorse di cui sopra non
tale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5,
degli interventi stessi ö autorizzando a tal fine, a comma 1, della stessa legge;
ö 58 ö
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di
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Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Uffi- tranvia di Bergamo, nel frattempo approvato in sede
n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo tecnica, nonchë per l'assegnazione di un ulteriore conComitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del men- tributo alla linea tranviaria di Verona e per il finanziazionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto mento dei nuovi interventi individuati dai Ministri
ad adeguare il proprio regolamento interno, deman- competenti nell'ottica di privilegiare ûla realizzazione
dando a successive delibere l'istituzione di apposite di opere di completamento di interventi gia© finanziati
Commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a relativi a citta© che abbiano avuto approvata la progettaquestioni di particolare rilevanza generale ed interset- zione definitiva delle opere e che, in sede di istanza per
toriale ed annoverando tra le istituende Commissioni l'accesso alle risorse, abbiano rappresentato le esigenze
la Commissione infrastrutture;
globali ed integrate delle varie realta© ý, proponendo
invece
lo stralcio dell'ulteriore intervento segnalato
Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gaz- nella richiamata
nota e del resto non riconducibile a
zetta Ufficiale n. 241 del 5 ottobre 1998) con la quale
detta
tipologia;
sono state istituite le suddette Commissioni e ne sono
stati definiti compiti, composizione e strutture di Preso atto che con nota n. 292/211 del 19 aprile 1999
il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito
supporto;
elementi di valutazione e proceduto ad afVista la delibera in data 19 novembre 1998 (Gazzetta ulteriori
finamenti
delle proposte originarie in relazione alle
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999) con la quale questo
risultanze
della citata seduta della Commissione
Comitato ha proceduto alla definitiva assegnazione di intrastrutture;
risorse gia© programmaticamente destinate, tra l'altro,
con la citata delibera del 25 settembre 1997 ed ha Considerato che il Ministero dei trasporti e della
apportato talune modifiche a precedenti delibere, in navigazione con apposita circolare in data 12 ottobre
particolare elevando al 60% il contributo statale per 1998, ha indicato a tutti i soggetti attuatori le condiinterventi riconducibili alla fattispecie prevista zioni per poter fruire dell'elevazione del contributo staall'art. 10 del decreto-legge n. 457/1997, convertito tale prevista dalle richiamate leggi n. 30/1998 e
dalla legge n. 30/1998, mentre ha demandato al Mini- n. 194/1998;
stero dei trasporti e della navigazione di elaborare, di Considerato che l'art. 3 della legge n. 194/1998 ö nel
concerto con il Dipartimento per le aree urbane e riservare parte delle risorse nella norma stessa indicate
tenendo conto delle indicazioni espresse dal Ministero a nuovi interventi di cui vengono specificati i requisiti
dell'ambiente al fine garantire uno ûsviluppo sosteni- ö segna una soluzione di continuita© rispetto al passato;
bileý, i criteri per l'allocazione delle risorse disponibili
a seguito della determinazione del contributo definitivo Considerato che il criterio proposto nella menzionata
per interventi in precedenza approvati e delle ulteriori nota del 17 febbraio 1999 per individuare gli interventi
risorse recate dalle norme di rifinanziamento della da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse
legge n. 211/1992;
sopra specificate mira a premiare l'efficienza ed e© stato
dal Ministero dell'ambiente in sede di ComVista la nota n. 426-Segr.E.42 del 17 febbra,io 1999, condiviso
missione
infrastrutture,
forme di riequilibrio a
con la quale il Ministro dei trasporti e della naviga- favore del Mezzogiornomentre
potranno
essere disposte in
zione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fase di allocazione degli ulteriori stanziamenti
recati
con delega per le aree urbane, ha proposto di utilizzare dalla legge n. 448/1998;
le ulteriori disponibilita© conseguenti all'abbassamento
del tasso di sconto relativo ai mutui previsti dagli arti- Considerato che, a quanto precisato dal Ministero
coli 9 e 10 della legge n. 211/1992, i fondi residui della dei trasporti e della navigazione nella nota del 19 aprile
richiamata legge n. 30/1998 e le risorse recate dalla 1999, l'intervento relativo alla metropolitana di Napoli
legge n. 194/1998 al fine di elevare il contributo sino e© corredato da progetto definitivo e puo© essere quindi
alla soglia del 60% per altri interventi, gia© approvati in in parte finanziato a carico delle specifiche risorse di
sede tecnica, ed al fine di procedere al finanziamento cui al citato art. 3 della legge n. 194/1998;
dei nuovi interventi nella nota stessa indicati;
Considerato che le leggi richiamate delineano un
Preso atto che la Commissione infrastrutture, esami- chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di
nato l'argomento da ultimo nella seduta del 15 aprile contributo statale superiore a quello a suo tempo indi1999, ha ritenuto sia preferibile per il momento proce- viduato da questo Comitato e che pertanto, in sede di
dere alla rideterminazione del contributo statale conse- finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di
guente all'abbassamento del tasso di sconto solo per finanziamenti per interventi gia© approvati, e© opportuno
gli interventi gia© approvati in sede tecnica e, tenendo stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura masconto delle minori risorse cos|© disponibili, si e© espressa sima prevista, ove necessario e fermo restando che l'imper l'incremento dell'apporto statale sino alla soglia porto del contributo stesso e© fissato in relazione alle
massima consentita per tutti gli interventi indicati nella richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti
nota sopra menzionata e per l'intervento relativo alla gia© disponibili;
ö 59 ö
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Considerata la necessita© di sviluppare sistemi di trasporto rapido di massa soprattutto nelle citta© metropolitane, maggiormente interessate da fenomeni di congestione, in coerenza con le linee di politica nazionale
per la riduzione dell'emissione dei gas serra definite da
questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998 e
considerata quindi non vincolante la ripartizione percentuale di risorse tra aree metropolitane ed aree
urbane adottata nelle precedenti riunioni;

1.2. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: rideterminazione contributi ex delibera 19 novembre 1998.

1. Modifiche delibere precedenti.

2. Integrazione contributo per tranvia di Verona.

Il contributo assegnato agli interventi specificati
nella parte II dell'allegato alla delibera 19 novembre
1998, tenendo conto del diverso tasso di sconto al quale
e© stata a suo tempo computata la quota a carico dello
Stato e ö per l'intervento di Padova ö del costo
approvato in linea tecnica, viene rideterminato come
indicato alla tabella 2, che forma parte integrante della
Ritenuto pertanto di condividere le valutazioni for- presente delibera.
mulate dalla Commissione infrastrutture, tra l'altro
riservandosi di assegnare, come prospettato da detta 1.3. Interventi ex art. 10, legge n. 211/1992: ridetermiCommissione, l'importo di 70 miliardi residuanti sul nazione contributo.
volume di investimenti attivabile con le risorse di cui
all'art. 10 della legge n. 211/1992 con priorita© alla
regione Puglia, ma rinviando a successiva delibera l'in- La quota di contributo assegnata agli interventi
dividuazione di interventi da ammettere a finanzia- approvati da questo Comitato con delibera 21 dicembre
mento in coerenza con le esigenze infrastrutturali deli- 1995 e nel frattempo approvati in via tecnica dal Minineatesi a seguito del noto stato di emergenza;
stero dei trasporti e della navigazione viene rideterminata, a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto
ed in relazione al costo approvato, nell'importo indicato nella colonna 7 dell'allegato 3, che forma parte
Delibera:
integrante della presente delibera.
1.1. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: elevazione All'intervento relativo alla tranvia di Verona
contributo statale al 60%.
S. Michele - Stazione F.S. - Stadio, approvato con delibera 27 novembre 1996 ed avente un costo globale di
milioni di lire (euro 104,479 milioni), viene
Il contributo a carico dell'art. 9 della legge n. 211/ 202.300
assegnato
un contributo in conto capitale di 75.000
1992, come in premesse rifinanziato, viene elevato al milioni di lire
(euro 38,734 milioni) a valere sulle risorse
60% del costo complessivo per gli interventi indicati ex art 3, comma
4, lettera a) della legge n. 194/1998.
nella tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera: in coerenza con le precedenti direttive
viene assunto a base di riferimento il minore tra il costo Tenendo conto che la quota di contributo a suo
a suo tempo considerato da questo Comitato ed il costo tempo assegnata all'intervento a valere sulle risorse
approvato in sede tecnica dal Ministero dei trasporti e recate dal decreto-legge n. 517/1996 (2.509,8 milioni di
della navigazione. Tenendo conto che la quota a carico lire annui per 20 anni pari ad euro 1,296 milioni al
dello Stato in precedenza assegnata ai singoli interventi nuovo tasso di sconto sviluppa un volume di investisviluppa, a seguito dell'abbassamento del tasso di menti pari a 40.620 milioni di lire (euro 20,978 milioni),
sconto, un volume di investimenti maggiore di quello a l'apporto complessivo a carico dello Stato ammonta a
suo tempo indicato ed in genere superiore anche a complessive 115.620 milioni di lire (euro 59,712 milioni),
quello corrispondente al citato 60% del costo, la quota pari al 57% del costo.
stessa ö ove necessario ö viene rideterminata come
alla colonna 5 della citata tabella, mentre l'eventuale 3. Finanziamento nuovi interventi.
onere aggiuntivo viene imputato a carico delle risorse
di cui alle leggi n. 30/1998 e n. 194/1998 nella misura
precisata, rispettivamente, alle colonne 8 e 10.
Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/
1992, gli interventi di cui alla tabella 4, che forma parte
Poichë le quote di cui sopra rappresentano limiti integrante della presente delibera.
massimi, l'importo definitivo del contributo di cui al
presente punto resta determinato nella misura occor- Ai suddetti interventi e© destinata annualmente una
rente per sviluppare, al tasso corrente all'epoca di effet- quota delle disponibilita© di cui alle leggi indicate nella
tiva accensione di mutui, il volume d'investimenti per tabella stessa nella misura massima e per la durata in
ciascun intervento riportato alla colonna 12.
essa specificate.
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In relazione alle operazioni di finanziamento con la

realizzazione degli interventi finanziati a carico delle

sara©

risorse di cui alla legge n. 211/1992 e successivi rifinan-

Cassa

depositi

e

prestiti

il

relativo

contributo

ceduto, direttamente e per l'intero periodo previsto dal

ziamenti,

Ministero dei trasporti e della navigazione alla Cassa

risorse per le aree depresse di cui all'art. 4 del decreto-

stessa, che provvedera© a concedere all'ente beneficiario

legge

il relativo mutuo di importo corrispondente al valore

8 agosto 1995, n. 341; al decreto-legge 1 luglio 1996,

attuale del contributo cos|© ceduto, calcolato applicando

n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 otto-

un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per

bre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre

i mutui di detta Cassa.

1996, n. 641, ed all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo

in

tutto

23 giugno 1995,

1997,
Questo Comitato, con successiva delibera, provve-

nonchë

n. 67,

o

in

n. 244,

convertito

dalla

parte

a

carico

convertito

legge

dalla

23 maggio

delle

legge

1997,

n. 135.

dera© ad assegnare l'importo di 70 miliardi di lire (euro
36,152 milioni) residuante sul volume di investimenti
attivabile con le risorse previste all'art. 10 della legge
n. 211/1992 con priorita© per la regione Puglia e a desti-

6. Relazioni.

narlo in particolare ad interventi urgenti coerenti con
il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della
nota situazione di emergenza.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche
sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvedera© a sottoporre entro il 31 luglio 1999

4. Disposizioni comuni a punti precedenti.

alla Commissione infrastrutture, per il successivo inolAgli interventi previsti ai precedenti punti 2 e 3 si
applicano le disposizioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 4.1 e 4.2 della delibera in data 30 gennaio 1997.

esaustiva sullo stato di attuazione del complessivo programma

d'interventi

medesimo

a

carico

finanziato
degli

da

questo

stanziamenti

Comitato

previsti

dagli

articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifi-

Resta quindi in particolare confermato che le quote
di contributo indicate in detti prospetti sono da intendere quali misure massime per assicurare il finanziamento

tro a questo Comitato, una relazione aggiornata ed

della

percentuale

del

costo

complessivo

nanziamenti, nonchë a valere sulle risorse per le aree
depresse

di

cui

alle

leggi

richiamate

al

punto

precedente.

del-

l'intervento rispettivamente indicata.
La suddetta relazione evidenziera©
Entro tali limiti, l'importo definitivo del contributo

in

particolare

i

risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esi-

da assegnare agli interventi stessi sara© quantificato dal

genze di mobilita© , nonchë le ulteriori misure necessarie

Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito

anche

dell'approvazione

e

programmate: a tali fini ricomprendera© anche elementi

tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di

sullo stato di attuazione del programma di ammoder-

cui al punto 3.1 della richiamata delibera del 30 gen-

namento

naio 1997.

gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre

della

progettazione

esecutiva

per

assicurare maggiore

delle

ferrovie

fruibilita©

concesse

e

delle

delle

opere

ferrovie

in

1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in
Resta altres|© confermato che l'esito negativo della
verifica

sull'effettiva

sussistenza

dei

cofinanziamenti

dichiarati dall'ente concedente o comunque la mancata
approvazione

del

progetto

esecutivo

modo

da

offrire

un

quadro

organico

delle

inizia-

tive avviate in materia a carico delle diverse fonti di
finanziamento.

comporteranno

l'automatica caducazione del finanziamento statale.
Il citato Ministero provvedera© ad aggiornare la relaLe disposizioni di cui ai richiamati punti 3.5 - 2

zione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno,

e 4.2, sono altres|© riferibili agli interventi

sino alla completa realizzazione del programma di cui

comma, 3.6

di cui al punto 1.

trattasi.

Roma, 21 aprile 1999

5. Verifiche.

Il Presidente delegato:

Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli inve-

Ciampi

stimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica effettuera© le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero

Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999

dei trasporti e della navigazione nella fase di concreta

Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 382
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C O M U N I C AT I

Erezione in ente morale della fondazione ûACIMIT - Associa-

MINISTERO DELL'INTERNO

zione costruttori italiani di macchinari per l'industria tessileý, in Milano.
Riconoscimento della personalita© giuridica
Con decreto ministeriale 7 luglio 1999 la fondazione ûACIMIT -

della ûFondazione L. Ruggeriý, in Milano

Associazione costruttori italiani di macchinari per l'industria tessileý,
Con decreto ministeriale 25 giugno 1999, la ûFondazione L. Ruggeriý, con sede in Milano, e© stata eretta in ente morale e ne e© stato
approvato il relativo statuto.

con sede in Milano, e© stata eretta in ente morale con approvazione
dello

statuto

di

cui

all'atto

pubblico

del

27

ottobre

1997,

rep.

n. 44573/12338, a rogito del dott. Franco Zito, notaio in Milano.

99A6438

99A6433

Riconoscimento della personalita© giuridica dell'associazione

Concessione di attestato di pubblica benemerenza

ûScuola di pace - Don Tonino Belloý, in Molfetta

al merito civile

Con decreto ministeriale 25 giugno 1999, l'associazione ûScuola
di pace - Don Tonino Belloý, con sede in Molfetta, e© stata eretta in
ente morale e ne e© stato approvato il relativo statuto, redatto l'8 aprile
1998, n. rep. 8552/2775, a rogito del notaio Antonella Trapanese.

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 febbraio 1999, e©
stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle
seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:
1) sig. Dante Potenti;

99A6434

2) sig. Claudio Intoppa;
3) sig. Giuseppe Martinozzi;
4) sig. Giuseppe Ledda;

Modificazioni allo statuto

5) sig. Giuseppe Medaglioni.

dell'associazione ûFides Onlusý, in Lein|©
10/11 luglio 1995 - Farnese. ö ûCon non comune altruismo, colCon decreto ministeriale del 25 giugno 1999 sono state appro-

laborava con le forze dell'ordine nelle difficili operazioni di ricerca,

vate, ex art. 16 codice civile, le modifiche dello statuto dell'associa-

protrattesi per giorni anche nelle ore notturne, di due coniugi dispersi

zione ûFides Onlusý, con sede in Lein|© (Torino), deliberate dall'assem-

in un bosco impervio, fornendo un determinante contributo al loro

blea straordinaria del 28 maggio 1998, rep. n. 215130/31307, a rogito

ritrovamentoý.

del notaio Enrico Lainati.

99A6440

99A6435

Conferimento di onorificenza al merito civile

Modificazioni allo statuto
dell'ûAssociazione amici di Don Boscoý - ONLUS, in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 1999, e©
Con decreto ministeriale 25 giugno 1999 sono state approvate, ex
art. 16 del codice civile, le modifiche dello statuto dell'ûAssociazione

stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al comune di Acerra
(Napoli) con la seguente motivazione:

amici di Don Boscoý - ONLUS, con sede in Torino, deliberate dall'assemblea straordinaria del 7 giugno 1998, rep. n. 476/262, a rogito del
notaio Giulio Biino.

ûAll'indomani dell'armistizio, oggetto di una spietata e sanguinosa reazione dell'occupante tedesco che aveva passato per le armi
numerosi civile, tra cui anziani donne e fanciulli, e incendiato gran
parte dell'abitato e delle infrastrutture, affrontava con fierezza le piu©

99A6437

dure sofferenze e intraprendeva, poi, con grande coraggio e generoso
spirito di solidarieta© , la difficile opera di ricostruzioneý. ö Settembre-ottobre 1943 - Acerra (Napoli).

Modificazioni allo statuto dell'associazione
ûDon Luigi dell'Aravecchiaý - ONLUS, in Vercelli

99A6441
Con decreto ministeriale 25 giugno 1999 l'associazione ûDon
Luigi dell'Aravecchiaý - ONLUS, con sede in Vercelli, e© stata autoriz-

Conferimento di onorificenza al valor civile

zata ad apportare al proprio statuto le modifiche deliberate dall'assemblea straordinaria del 24 marzo 1999, rep. n. 66361/5221, a rogito
del notaio Massimo Cortese.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1999,
e© stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al maresciallo

99A6439

capo dei carabinieri Nicola Francesco Migliaccio con la seguente
motivazione:

Erezione in ente morale della ûFondazione promozione

ûLibero

dal

servizio,

con

ferma

determinazione

e

generoso

sprezzo del pericolo, benchë minacciato con una pistola, ingaggiava

e solidarieta© umanaý, in San Giuliano Milanese

violenta colluttazione con due malviventi in procinto di perpetrare
Con decreto ministeriale del 7 luglio 1999 la ûFondazione promozione e solidarieta© umanaý, con sede in San Giuliano Milanese
(Milano), e© stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto,
di cui all'atto pubblico del 21 giugno 1997, numero di repertorio
33319/9833, a rogito del dott. Francesco Lacchi, notaio in Milano.

99A6436

una rapina ad istituto di credito, costringendoli alla fuga. Postosi
all'inseguimento, replicava con l'arma in dotazione alla proditoria
azione di fuoco di uno dei malfattori, ferendoli entrambi e catturandone uno. Forniva poi determinati elementi per la cattura dell'altro
rapinatoreý. ö 9 settembre 1997 - Biella.

99A6442
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Al mar. ord. Massimo Piccini, nato il 1 agosto 1959 a Milano,
con la motivazione: ûSottufficiale paracadutista del centro sportivo
Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo
risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il
primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di ûCanopy Forma-

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

tioný svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri comTassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

ponenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano
a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di
sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizioneý. ö Pisa, 21 ottobre 1997.

ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.
Al mar. ord. Renato Tancredi, nato il 21 gennaio 1966 a Bari, con
Cambi del giorno 29 luglio 1999

la motivazione: ûSottufficiale paracadutista del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

1,0680

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,00

competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo risultati
di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il primo posto
ottenuti alla IV coppa del mondo di ûCanopy Formationý svoltasi
negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la
squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano a livello

Corona danese

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

7,4438

Corona svedese

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

8,7880

Sterlina

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

Corona norvegese

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di sacrificio,
tenacia, saldezza di carattere e dedizioneý. ö Pisa, 21 ottobre 1997.

0,66650
8,3537
36,650

Al

mar.

Stefano

Busato,

nato

il 13

novembre 1965

a

Schio

(Vicenza), con la motivazione: ûSottufficiale paracadutista del centro
sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava
a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale otte-

Corona estone

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

Fiorino ungherese

0,57894
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253,34

nendo risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali
e il primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di ûCanopy Formationý svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano
a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di

Zloty polacco

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

Tallero sloveno

4,0960

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197,4293

Franco svizzero
Dollaro canadese

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

1,5979

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

1,6114

Dollaro australiano

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

1,6455

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

2,0242

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

6,5906

sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizioneý. ö Pisa, 21 ottobre 1997.

Al mar. Paolo Bevilacqua, nato il 2 agosto 1969 a Ferrara, con la
motivazione: ûSottufficiale paracadutista del centro sportivo Esercito
della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo risultati di

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il primo posto
ottenuti alla IV coppa del mondo di ûCanopy Formationý svoltasi
negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la
squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano a livello

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di sacrificio,

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

tenacia, saldezza di carattere e dedizioneý. ö Pisa, 21 ottobre 1997.

LIRA/EURO e© 1936,27.

99A6444
99A6527

MINISTERO

MINISTERO DELLA DIFESA

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ricompense al merito dell'Esercito
Con decreti ministeriali in data 31 dicembre 1998, sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Iscrizione della The American School of the Hague di Wassenaar - Nederland, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Croci d'oro

Con decreto ministeriale 7 luglio 1999 e© stata iscritta nell'elenco

Al mar. ord. Luciano Mancino, nato il 7 febbraio 1967 a Livorno,
con la motivazione: ûSottufficiale paracadutista del centro sportivo
Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a nume-

previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: The American
School of the Hague di Wassenaar - Nederland.

rose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo
risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il
primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di ûCanopy Formationý svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano
a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica e© subordinato allo svolgimento
da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate
nel piano di studio di cui all'allegato A) di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizioneý. ö Pisa, 21 ottobre 1997.

99A6443
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Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione

MINISTERO DEL LAVORO

comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera nonchë ogni

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa,
dovranno essere indirizzate al Presidente del comitato ordinatore
della facolta© di psicologia dell'Universita© Vita-Salute S. Raffaele e

Accertamento dei presupposti per il trattamento straordinario

di

integrazione

salariale

nei

confronti

della

ditta

trasmesse all'ufficio affari generali - via Olgettina, 58 - 20132 Milano
(direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di

S.r.l. Gruppo oleario italiano, in Taranto.

vacanza nella

Gazzetta Ufficiale (fax n.

02/26433803).

Con decreto ministeriale n. 26512 del 17 giugno 1999, sono accer-

Alle domande nelle quali dovra© essere dichiarato espressamente

tati i presupposi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991

di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza del-

relativi al periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999, della ditta

l'Universita© di provenienza, dovranno essere allegati:

S.r.l. Gruppo oleario italiano, con sede in Taranto e unita© di Taranto.

1)

curriculum

della propria attivita© scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che

99A6411

l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

Ammissione

dei

lavoratori

dipendenti

dalla

ditta

S.p.a.

Il Sole 24 ore, al trattamento di pensionamento anti-

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato)
ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

cipato.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risul-

Con decreto ministeriale n. 26533 del 21 giugno 1999, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 giugno 1999, e© ammessa la
possibilita© di beneficiare del trattamento di pensionamento antici-

tare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui all'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale del
31 agosto 1945, n. 660.

pato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Il

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il comitato

Sole 24 ore con sede in Milano unita© di Milano, per un massimo di

ordinatore della facolta© deve prendere in considerazione tutti i titoli

85 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1 novembre 1998 al

degli aspiranti al trasferimento.

31 ottobre 1999.

Il comitato ordinatore della facolta© valuta la personalita© scientifica del candidato con riferimento al

99A6410

curriculum

scientifico comples-

sivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori
presentati.
Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considera-

é VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
UNIVERSITA
DI MILANO

zione i seguenti criteri:

a)

originalita©

e

innovativita©

della

produzione

scientifica

e

rigore metodologico;

b)

congruenza della complessiva attivita© del candidato con le

discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e©

Vacanza di un posto di ricercatore da coprire

bandito il concorso;

mediante trasferimento presso la facolta© di psicologia
Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alle ûmodalita© di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori non-

c)

apporto individuale del candidato nei lavori in collabora-

d)

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pub-

zione;

blicazioni e loro diffiisione all'interno della comunita© scientifica;

e)

chë per i trasferimenti e la mobilita© internaý dell'Universita© Vita-

continuita© temporale della produzione scientifica in rela-

Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo

zione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore discipli-

dell'8 gennaio 1999 e del comitato ordinatore del 4 gennaio 1999, si

nare.

comunica che presso la facolta© di psicologia dell'Universita© VitaSalute S. Raffaele e© vacante un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facolta©

Per i fini di cui sopra e© possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

M11E ûPsicologia clinicaý posti n. 1.

una competenza nell'ambito della metodologia di ricerca applicata

a)
b)

alla psicologia clinica, con particolare riferimento agli argomenti

liani e stranieri;

della validazione di costrutti e di strumenti diagnostici nel campo

c)
d)

L'impegno scientifico e© il seguente: il candidato deve possedere

della personalita© e dei disturbi della personalita©.
L'impegno didattico e© il seguente: il candidato dovra© svolgere
attivita© didattica nell'ambito delle metodiche di ricerca applicata alla

i servizi prestati nelle universita© e negli enti di ricerca ita-

altre attivita© accademiche istituzionali;
l'attivita©

in

campo

clinico,

relativamente

ai

settori

scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e)

psicologia clinica.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso

l'attivita© didattica svolta in corsi ufficiali delle universita© ;

l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di

ricerca;

f)

termine previsto per la presentazione delle domande e© pari a cinque.

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scienti-

fico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i ricercatori inquadrati
nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente avviso, appar-

Sono comunque valutati tra i titoli dichiarati, oltre a quelli sopra
elencati, anche i seguenti:

a)
b)
c)
d)

tenenti ad universita© statali o ad universita© ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso
la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici.
La domanda puo© essere presentata dall'interessato anche nel corso
del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di
appartenenza.

ricerca.

ö 74 ö

i titoli di dottore di ricerca;
la fruizione di assegni di ricerca;
la partecipazione a programmi di ricerca;
la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita© di

30-7-1999

GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 177

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

La nomina alla copertura del posto per trasferimento e© disposta

universitari di ruolo e dei ricercatori nonchë i trasferimenti e la mobi-

con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo

lita© internaý dell'Universita© Vita-Salute S. Raffaele che puo© essere

su proposta del comitato ordinatore. Il trasferimento e© disposto a

consultato presso l'ufficio affari generali - via Olgettina, 58 - 20132

decorrere dal primo novembre dell'anno accademico di competenza.

Milano.

o

Superato il termine il trasferimento avra© effetto dal 1

novembre

dell'anno successivo.

99A6457

Il decreto rettorale di nomina e© notificato a tutti i candidati entro
venti giorni dall'emanazione.

REGIONE PUGLIA

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovra© dimostrare il possesso dei titoli dichiarati
all'atto della domanda anche attraverso dichiarazioni di cui all'art. 2
della legge 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repub-

Variante al piano regolatore generale
del comune di Orta Nova

blica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali for-

La giunta della regione Puglia, con atto n. 952 del 7 luglio 1999

niti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari generali e

(esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e

trattati per le finalita© di gestione della procedura di valutazione com-

per le precisazioni esposte nella stessa deliberazione la variante al

parativa ai fini del trasferimento.

piano regolatore generale di Orta Nova (Foggia) concernente l'am-

Per quanto non previsto dal presente bando si applica quanto
previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: ûmodalita© di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori

DOMENICO CORTESANI,

pliamento del cimitero comunale.
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