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LAVORI PREPARATORI

A N N E S S O
ûAllegato
(Articolo 2; articolo 3, comma 4)

Camera dei deputati (atto n. 4699):

Presentato

Libro genealogico.

dal

Ministro

per

le

risorse

agricole

(Pinto)

il

20 marzo 1998.

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una
associazione nazionale di allevatori dotata di personalita© giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui
sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente,
il 14 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, XII, XIV.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 30 settembre 1998; il 3 novembre 1998; il 17 dicembre 1998; il 12 gennaio
1999.

razza, sottoposti allo stesso programma di selezione,
con l'indicazione dei loro ascendenti.

Relazione annunciata il 13 gennaio 1999 (atto n. 4699/A - relatore Sedioli).
Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 5 maggio 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, XII, XIV.

Registro anagrafico.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 6 mag-

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da

gio 1999 e approvato il 26 maggio 1999.

una associazione nazionale di allevatori dotata di personalita© giuridica o da un ente di diritto pubblico, in
cui sono annotati gli animali riproduttori di una deter-

Senato della Repubblica (atto n. 4072):

minata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.
Assegnato alla 9 commissione

(Agricoltura), in sede delibe-

rante, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1, 5, 8, 12,
della giunta per gli affari delle Comunita© europee e della commissione

Registro dei suini ibridi.
Per

registro

dei

suini

parlamentare per le questioni regionali.

ibridi

si

intende

il

Esaminato dalla 9 commissione l'8 e 21 luglio 1999 e approvato

registro

tenuto da imprese singole od associate, in cui sono

il 22 luglio 1999.

iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro
ascendenti.

öööö

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina,
ovina, caprina e suina.

N O T E
Avvertenza:

Per riproduttore di razza pura si intende un animale

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del

iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono

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

iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

cazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni

Riproduttore equino.

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per riproduttore equino si intende un animale della
specie equina di una determinata razza o proveniente
dall'incrocio o meticciamento programmato di animali

Note al titolo:

di diverse razze della specie stessa nonchë di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi

ö La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: ûDisciplina della riproduzione animaleý.

iscritto, purchë i suoi ascendenti siano iscritti in un
libro genealogico.

ö La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994,
fissa: ûPrincipi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche
applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni
provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza puraý.

Riproduttore suino ibrido.
Per

riproduttore

suino

ibrido

si

intende

l'animale

Nota all'art. 1:

della specie suina:
ö Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3, della citata legge

a) che provenga da un incrocio pianificato:

15 gennaio 1991, n. 30:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

û2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze

(AIA) in conformita© ad appositi disciplinari. Tale associazione tiene
anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie

o linee diverse;

di cui alla lettera b) dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni gene-

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza

tiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste

pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle

un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

categorie di cui ai numeri 1) e 2);
b) che sia iscritto in un registroý.

Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono
sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura
e delle foresteý.

ö 7 ö
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é ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e
6. E

Note all'art. 2:

caprina ed equina il trapianto embrionale, nonchë l'utilizzazione di
ö Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge
15 gennaio 1991, n. 30:

altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro
materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealo-

û2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il
disposto dell'art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presi-

gico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo
stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagraficoý.

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicita© per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici
e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali,

Nota all'art. 4:

puo© stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica
da osservarsi in materia di vigilanzaý.
ö

Si

trascrive

il

testo

del

ö Si trascrive il testo dell'art. 3, della citata direttiva 94/28/CE
del Consiglio, del 23 giugno 1994:

comma

1,

dell'art. 3,

della

ûArt. 3. ö 1. Per gli animali e i prodotti di cui all'art. 1, para-

legge

2 dicembre 1998, n. 423, recante: ûInterventi strutturali e urgenti nel

grafo 1, e© fissato, per ciascun Paese terzo secondo la procedura di cui
all'art. 12 un elenco di organismi per la specie e/o la razza in que-

settore agricolo, agrumicolo e zootecnicoý:
û3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare). ö
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attivita© svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettua-

stione riconosciuti ai fini della presente direttiva.
2. Per poter figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo
del Paese terzo deve:
a) figurare su un elenco redatto dalle autorita© competenti del

zione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste
dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e© stanziato l'importo di lire 10

Paese terzo e comunicato alla commissione e agli Stati membri;

miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli
anni successiviý.

b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti
specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunita© e segnatamente:
le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla registrazione

Nota all'art. 3:

nei libri genealogici o nei registri;
ö Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificato dalla presente legge:

le disposizioni applicabili all'ammissione degli animali alla
riproduzione;

5.1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina
e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:
a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al
registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli

le disposizioni applicabili all'impiego di sperma, ovuli ed
embrioni degli animali;
i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e del
valore generico degli animali;

appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di
cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltrechë

c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo del Paese
terzo;

al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di
cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina
si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei propri libri genealogici o registri gli animali, sperma, ovuli ed embrioni e gli animali
che ne risultano di cui all'art. 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi della

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealo-

legislazione comunitaria.

gico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed
aver

superato

con

esito

positivo

le

valutazioni

genetiche

di

cui

all'art. 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni, genetiche

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'art. 12.

l'inseminazione artificiale e© ammessa solo nei limiti fissati per l'effet-

4. Se necessario, le modalita© d'applicazione risultanti dal pre-

tuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese

sente articolo e segnatamente quelle di cui al paragrafo 2, lettera d),

e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito

sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'art. 12ý.

repertorio degli stalloni, nonchë possedere i requisiti per essi stabiliti
dal

Ministro

dell'agricoltura

e

delle

foreste

ai

sensi

dell'art. 3,

comma 3.

ö Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, reca: ûNorme per l'importazione ed esportazione
del bestiame di riproduzione di razza pura nonchë del materiale semi-

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome

nale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza puraý.

possono autorizzare:
a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonchë

Note all'art. 5:

limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore
ö Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 della citata

della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti
a rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale

legge 15 gennaio 1991, n. 30:

esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore
maschio;

û2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, il
materiale riproduttivo utilizzato e© confiscato; il capo o i capi utilizzati

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli
ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport eque-

sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione
a spese del contravventoreý.

stri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e
all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il
libro genealogico od il registro anagrafico.

ö Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante:

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono

ûDisciplina della riproduzione animaleý):

autorizzate l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di
cavalle.

û4 (Requisiti dei riproduttori maschi). ö 1. Il riproduttore, per
essere

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono preve-

adibito

alla

monta

naturale

pubblica,

deve

soddisfare

le

seguenti condizioni:

dere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di

a) essere iscritto nella sezione ûriproduttori maschiý del libro

soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze

genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o

diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base

del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere atte-

alle norme di cui al comma 1.

stata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associa-

é vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della feconda5. E

zione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
b) essere

zione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in

auricolare

in
o

maniera

tatuaggio,

monta pubblica naturale.

norme del competente libro o registro;

ö 8 ö

marca

identificato

vigore della presente legge e© altres|© abolita, per la specie suina, la

altro

mezzo

inequivocabile
idoneo

tramite

stabilito

dalle
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c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o regi-

grammi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Mini-

stro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, mediante l'a-

stero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e pro-

nalisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato

vince autonome;

dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o
registro;

b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti
sanitari previsti all'allegato 10.

d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate
dalla U.S.L., che attestino i requisiti prescritti all'allegato 6ý.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:

ö Si trascrive il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:

a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri
genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti
libri o registri, purchë di razza chiaramente riconoscibile;

û15 (Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori marchi).
ö 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di
materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e©
richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione,
presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recu-

a) essere iscritto nella sezione ûriproduttori maschiý del libro
genealogico o del registro anagrafico o del registro dei suini riprodut-

pero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;

tori ibridi delle razze di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per

c) essere

tiene il libro o registro; qualora trattasi di un giovane riproduttore:
essere ammesso ad una prova di valutazione genetica. Per questi

da

donatrici

provenienti

da

allevamenti

comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che

raccolti

situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorita© , e,

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti
provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e© disciplinata dal competente libro o registroý.

ultimi, l'utilizzazione del materiale seminale e© consentita nei limiti
quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di valutazione

ö Si trascrive il testo dell'art. 35 del citato decreto del Ministro

genetica da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente compe-

delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:

tente;
û35 (Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli). ö
c)
tatuaggio,

essere
marca

identificato
auricolare

in
o

maniera

altro

inequivocabile,

mezzo

idoneo

tramite

stabilito

dalle

1. Il bestiame da riproduzione, nonchë il materiale seminale, embrioni
ed oociti, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione, sono
ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi C.E.E. o dei Paesi

norme del competente libro o registro;

terzi per i quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e fored) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza
mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato,
rilasciato dall'associazione

degli

allevatori

o

dall'ente

stali abbia rilevato l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione
equivalente a quella nazionale.

competente
2. I requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione,

che tiene il libro genealogico o il registro;

oggetto di importazione o di esportazione, nonchë i Paesi di origine,
e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate,
dalle UU.SS.LL., che attestino i requisiti prescritti dall'allegato 7;

la documentazione zootecnica necessaria e le procedure richieste,
sono

quelli

stabiliti

dal

decreto

ministeriale

n. 97

dell'11 gennaio

1988 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1988), modificato da
f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle visite ed agli
accertamenti

del

proprio

stato

sanitario

effettuati

a

cura

delle

ultimo con decreto ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1993).

UU.SS.LL., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a
3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici

norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordi-

doganali e© esercitato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e

nanze emanate dal Ministero della sanita©;

forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle
g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro,
alle prove stabilite dal Ministero della sanita© ed effettuate durante l'i-

regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali.

solamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure provenire da un centro genetico riconosciuto dal Mini-

4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che tengono i libri

stero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro centro di

genealogici, forniranno tempestivamente ai centri di produzione ai

pari livello sanitarioý.

recapiti, alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la commissione tec-

ö Si trascrive il testo dell'art. 27 del citato decreto 13 gennaio
1994, n. 172:

û27 (Requisiti degli embrioni). ö 1. Gli embrioni, esclusi quelli
concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:

a)

provenire

dalla

fecondazione

di

un

oocita

di

nica centrale del libro genealogico ha riconosciuto validita© genetica
per il miglioramento delle razze in Italiaý.

Nota all'art. 6:

femmina

iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale
requisito non e© richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici pro-

ö Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), reca: ûLe sanzioni amministrativeý.

99G0356

ö 9 ö
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO 23 luglio 1999.

MINISTERO DELLE FINANZE

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufDECRETO 21 luglio 1999.

ficio distrettuale delle imposte dirette di Imperia.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Alessandria, servizio di pubblicita©

IL DIRETTORE REGIONALE

immobiliare, sezione staccata di Acqui Terme.

delle entrate per la Liguria
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

tito,

del territorio per le regioni

con

modificazioni,

dalla

legge

28 luglio

1961,

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

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

recante norme per la sistemazione di talune situazioni
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

dipendenti

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;
Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Imperia ha comunicato il mancato
funzionamento dello stesso il giorno 10 luglio 1999,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

dalle ore 10 alle ore 14, a causa della totale disinfesta-

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

zione dei locali;
Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visti i fax inviati dal servizio di pubblicita© immobiliare, sezione staccata di Acqui Terme dell'ufficio del
territorio

di

Alessandria

in

data

27 maggio

1999,

prot. 323 e 28 maggio 1999, prot. 330, con i quali sono
stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;
Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato
ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto

informatico

vetificatosi

il

giorno

prot. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle
entrate,

territorialmente

competenti,

ad

adottare

i

decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,
n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi
nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

27 maggio
Decreta:

1999;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi

é
E
accertato il mancato funzionamento dell'ufficio

evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irrego-

distrettuale delle imposte dirette di Imperia nel giorno

lare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche

10 luglio 1999, dalle ore 10 alle ore 14.

ai contribuenti;
Considerato

che,

ai

sensi

del

citato

decreto-legge

21 giugno 1941, n. 498, occorre accertare il periodo di

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si

Genova, 23 luglio 1999

e© verificato l'evento eccezionale;

Il direttore regionale: Marchetti

Decreta:

99A6843

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e© accertato come segue:
DECRETO 27 luglio 1999.

il giorno 27 maggio 1999
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del

Regione Piemonte:
ufficio
pubblicita©

del

territorio

immobiliare,

primo ufficio delle entrate di Bari.

di

Alessandria,

sezione

staccata

servizio
di

di

Acqui

IL DIRETTORE REGIONALE

Terme.

delle entrate per la Puglia

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno
1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge

Torino, 21 luglio 1999

28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge

Il direttore compartimentale: Gerbino

2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e ulteriormente sostituito dall'art. 33

99A6842

della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
ö 10 ö
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Considerato che la predetta normativa attribuisce al
direttore

regionale

la

competenza

ad

accertare
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il

periodo di mancato o irregolare funzionamento degli

una parte dell'ufficio medesimo nonchë della conseguente parziale interruzione dei collegamenti della rete
informatica;

uffici finanziari;
Decreta:

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG,
con il quale il direttore generale del Dipartimento delle
entrate

ha

delegato

ai

direttori

regionali

territorial-

mente competenti l'adozione dei decreti di mancato o
irregolare

funzionamento

degli

uffici

periferici

del

Dipartimento delle entrate;

é
E

accertato

ufficio

delle

l'irregolare

entrate

di

funzionamento

Bari

a

decorrere

del
dal

primo
giorno

12 luglio 1999.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la nota prot. n. 99/47426 del giorno 8 luglio
Bari, 27 luglio 1999

1999 con la quale il primo ufficio delle entrate di Bari
ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare fun-

Il direttore regionale:

zionamento a decorrere dal 12 luglio 1999 a causa delle
operazioni di trasloco di mobili, atti e documenti di

Giammarino

99A6844

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
é
AUTORITA

per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito:

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

decreto legislativo n. 79/1999) prevede, tra l'altro, che
ûIl

gestore

ritira

altres|©

l'energia

elettrica

di

cui

al

comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,

DELIBERAZIONE 8 giugno 1999.
Determinazione dei prezzi di cessione dell'energia elettrica
prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza
fino a 3 MW, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22,

offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio
del costo evitatoý;

comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'art. 3, comma

l'art. 11, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede

12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Delibera-

per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti

zione n. 82/99).

rinnovabili

entrati

in

esercizio

o

ripotenziati,

limita-

tamente alla producibilita© aggiuntiva, in data successiva
alla sua entrata in vigore, misure di promozione e incenti-

é
L'AUTORITA

vazione;

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

Nella riunione dell'8 giugno 1999,

l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995,

Premesso che:
l'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9

n. 481;
Visti:

(di seguito: legge n. 9/91), attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) la definizione dei

il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pub-

prezzi relativi alla cessione della nuova energia elettrica

blicato nella

prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia

del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento del CIP

considerate

n. 6/92), come integrato e modificato dal decreto del

rinnovabili

o

assimilate,

ai

sensi

della

normativa vigente assicurando prezzi incentivanti;
con decisione del 31 luglio 1991, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee del 30 gennaio

- serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994, e dal decreto

1992, n. C 23, la Commissione europea ha approvato la

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

concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio

gianato

1991, n. 9 e n. 10;

Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;

la deliberazione 19 novembre 1998, del Comitato
interministeriale

per

la programmazione

n. 137/1998, pubblicata nella

economica,

Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 33 del 10 febbraio 1999, recante linee guida
per le politiche e misure nazionali di riduzione delle

24 gennaio

1997,

pubblicato

nella

Gazzetta

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e

dell'artigianato

25 settembre 1992,

pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre
1992;
la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica

emissioni dei gas serra, (di seguito: deliberazione del
e

emissioni che assegnano alla produzione di energia da

n. 70/97,

fonti rinnovabili un contributo importante;

generale - n. 150 del 30 giugno 1997, e sue successive

l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, pubblicato nella

il

gas

(di

seguito:

l'Autorita©)

CIPE n. 137/98), ha fissato obiettivi di riduzione delle

pubblicata

nella

26 giugno

1997,

Gazzetta Ufficiale - serie

modificazioni e integrazioni;

Gazzetta Ufficiale - serie

la

deliberazione

dell'Autorita©

n. 108/97, pubblicata nella

zione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni

generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;

ö 11 ö

28 ottobre

1997,

Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 75 del 31 marzo 1999, emanato per l'attua-
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la deliberazione del CIPE n. 137/98 richiamata in

la

quella prodotta a mezzo di altre fonti con maggiore
impatto

premessa;
deliberazione

dell'Autorita©

22 dicembre 1998,

produzione
previste

di

dal

n. 79/1999

di

e

anche

per

quanto

sia opportuno determinare, per gli impianti di cui
sopra, prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta
condizioni di economicita© e redditivita©;

Considerato che:
misure

sull'ecosistema,

tali da garantire la copertura dei costi di produzione in

razione n. 162/98);

le

negativo

riguarda le emissioni di gas serra;

n. 162/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 12 del 16 gennaio 1999 (di seguito: delibe-
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sia opportuno prevedere che i prezzi di cessione

promozione

energia
citato

e

elettrica

art. 11

richiamate

in

del

incentivazione
da

della

fonti

rinnovabili

decreto

legislativo

premessa

trovano

appli-

dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente

con potenza nominale

media

annua fino a 3 MW siano corrisposti attraverso la
Cassa conguaglio per il settore elettrico;

cazione per i soli impianti di produzione entrati in
esercizio
cibilita©

o

ripotenziati,

aggiuntiva,

in

limitatamente

data

successiva

alla

produ-

all'entrata

Delibera:

in

Art. 1.

vigore del medesimo decreto legislativo, non venendo

D e f i n i z i o n i

compresi gli impianti esistenti di produzione di energia
elettrica

da

fonti

rinnovabili

le

cui

convenzioni

di

cessione destinata siano scadute, ovvero gli impianti
che non abbiano usufruito degli incentivi previsti dal
provvedimento del CIPE n. 6/92;

Ai

fini

della

presente

deliberazione,

per

potenza

nominale media annua si intende la potenza nominale
di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla
base della portata media annua, detratto il minimo

tra gli impianti non contemplati dalle misure di

deflusso vitale, per il salto idraulico teorico.

promozione e incentivazione previste dalla disposizione
di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, rien-

Art. 2.

trano gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con

Ambito di applicazione

potenza nominale media annua fino a 3 MW;
sul territorio nazionale risultano in esercizio piu
© di
quattrocentocinquanta impianti ad acqua fluente con
potenza nominale media annua fino a 3 MW, gran
parte dei quali con convenzioni di cessione destinata
all'Enel S.p.a. dell'energia elettrica prodotta scadute o
prossime alla scadenza;
i

soggetti

hanno

con potenza nominale media annua non superiore a
3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al gestore
della rete di trasmissione nazionale e, fino all'assunzione della titolarita© delle funzioni a questo attribuite
dall'art. 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

esercenti

gli

impianti

idroelettrici

ad

acqua fluente di piccola potenza e le loro associazioni
rappresentative

2.1. Le disposizioni della presente deliberazione si
applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente

segnalato

all'Autorita©

che

gli

effetti della deliberazione n. 162/98 dell'Autorita© non
sono tali da garantire livelli di economicita© e redditivita©
degli impianti che ne consentano il mantenimento in
esercizio nella fase di avvio della liberalizzazione del
mercato elettrico;

all'Enel S.p.a. e alle imprese produttrici e distributrici
di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9,

ad

eccezione

dell'energia

ceduta

nell'ambito

di

convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a., di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato

25 settembre

1992,

ancora

in

vigore

fino alla loro scadenza.
2.2. Dopo il 1 gennaio 2002, la componente di cui

le misure per la definizione dei prezzi di cessione

all'art. 3, lettera b), della presente deliberazione, non

di nuova energia elettrica prodotta da impianti che uti-

viene riconosciuta agli impianti entrati in esercizio in

lizzano fonti rinnovabili, nella parte in cui contengono

data successiva a quella di entrata in vigore del decreto

il riconoscimento di una componente incentivante dei

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero agli impianti

prezzi di cessione medesimi, sono adottate in applica-

ripotenziati successivamente a tale data, limitatamente

zione della legge n. 9/1991 che, per quanto ivi previsto

alla producibilita© aggiuntiva.

in tema di aiuti alla produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, e© stata approvata sotto il profilo della
sua compatibilita© con il mercato comune, dalla Commissione europea con decisione del 31 luglio 1991 nel
quadro dell'aiuto di Stato n. NN 52/91;

Art. 3.
Prezzi

di

cessione

dell'energia

elettrica

prodotta

da

impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza
nominale media annua fino a 3 MW.

Ritenuto che:

3.1. Agli impianti di cui all'art. 2, si applicano prezzi

per effetto dei numerosi interventi di manuten-

di cessione dell'energia elettrica prodotta indifferenziati

zione, anche straordinaria, l'energia elettrica prodotta

tra ore piene e ore vuote costituiti da due componenti:

dagli impianti idroelettrici oggetto della presente deliberazione costituisca nuova produzione ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;

a) una componente pari al costo unitario variabile
riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili com-

l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelet-

merciali (Ct), espresso in L/kWh, ai sensi della delibedell'Autorita©

trici di piccola potenza costituisca una forma di energia

razione

di significativo valore sotto il profilo della tutela del-

26 giugno 1997, n. 70, e sue successive modificazioni e

l'ambiente, poichë tale energia sostituisce in generale

integrazioni;

ö 12 ö

per

l'energia

elettrica

e

il

gas
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una componente ai sensi dell'art. 22, comma 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, pari alla differenza tra
il prezzo di cessione riportato nella tabella 1, e la componente di cui alla precedente lettera .
3.2. Alla produzione di energia elettrica su base
annua si applicano i prezzi di cessione fissati nella
tabella 1, differenziati per i diversi scaglioni di quantita©
di energia prodotte nel corso dell'anno solare.
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Aggiornamento dei prezzi di cessione

Dopo il 1 gennaio 2000, i prezzi di cessione di cui al
precedente art. 3 sono aggiornati, su base annua, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il
quaranta percento (40%) del tasso di variazione
annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla
prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
Tabella 1
Art. 5.

a)

öööööö

Disposizioni in materia di Cassa conguaglio

Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli
ad

- n.

Art. 4.

b)

impianti idroelettrici

Serie generale

acqua fluente fino

a

3

MW

per il settore elettrico

Le componenti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere
e , sono poste a carico rispettivamente del Conto
costi energia, previsto dall'art. 6, commi 6.1 e 6.2, della
deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il
gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e del Conto per nuovi impianti
da fonti rinnovabili e assimilate previsto dall'art. 5,
comma 5.2, della medesima deliberazione, entrambi
amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Art. 6.
a)

Produzione di energia elettrica
su base annua

fino a 1 milione di kWh . . . . . . . . .
oltre 1 fino a 2 milioni di kWh . . . .
oltre 2 fino a 3 milioni di kWh . . . .
oltre 3 fino a 4 milioni di kWh . . . .
oltre 4 fino a 5 milioni di kWh . . . .
oltre 5 fino a 10 milioni di kWh . . .
oltre 10 milioni di kWh . . . . . . . . .

Componente Componente Prezzo di
di cui alla di cui alla cessione
lettera (*) lettera
(L/kWh)
a)

40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2

b)

114,8
78,8
68,8
62,8
57,8
49,8
41,8

155
119
109
103
98
90
82

b)

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella
della Repubblica italiana ed entra in
vigore il primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione. Con effetto dalla stessa data e© revocata
öööö
la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il
(*) Il valore riportato in tabella per la componente di cui alla gas 22 dicembre 1998, n. 162/98.
lettera e© pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia
Milano, 8 giugno 1999
elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combuGazzetta Ufficiale

a)

stibili fossili commerciali in vigore nel terzo bimestre (maggio-giugno)
1999, di cui alla deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e
il gas 22 aprile 1999, n. 54/99, ed e© soggetto ad aggiornamento bimestrale.

Il presidente:

Ranci

99A6887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Approvazione

MINISTERO DEL LAVORO

della

deliberazione

adottata

in

data

24-25

novembre 1998 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assi-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

stenza geometri, concernente modifiche al regolamento sulla
contribuzione.
Approvazione della deliberazione n. 16/99 adottata dall'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i biologi, concer-

Con ministeriale n. 9PS/82362/GEO-L-33 del 13 luglio 1999, e©
stata approvata, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
economica, la delibera della Cassa nazionale
Con ministeriale n. 9PS/82363/BIO-L-4 del 13 luglio 1999, e© della programmazione
per i geometri, adottata dal comitato dei delegati in
stata approvata, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e didataprevidenza
24-25 novembre 1998, concernente modifiche al regolamento
della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di
previdenza dei biologi n. 16/99, adottata dal consiglio di amministra- sulla contribuzione.
zione nella seduta del 2 aprile 1999, concernente il condono per inadempienze contributive relative agli anni 1996 e 1997.
nente il condono per inadempienze contributive relative agli
anni 1996 e 1997.

99A6868

99A6869
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Modificazione allo statuto
dell'Ente nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1999 sono state
approvate modifiche e integrazioni all'art. 13, comma 4, dello statuto
dell'Ente nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ai
sensi dell'art. 3, comma 2, lettera del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509.
a),

99A6870

Nomina del commissario governativo
della societa© cooperativa agricola ûC.D.S.ý, in Pastorano

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
data 8 luglio 1999 il dott. Pietro Sorbo e© stato nominato, per un
periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario
governativo della societa© cooperativa agricola ûC.D.S.ý, con sede in
Pastorano (Caserta), costituita l'11 luglio 1983 con atto a rogito
notaio dott.ssa Maria Marzano.
99A6871

Modalita© di accesso

ai finanziamenti per l'attuazione dell'ini-

ziativa comunitaria PMI - Sottoprogramma IV - Interventi
multiregionali F.S.E. - Obiettivo 1.

INTRODUZIONE.

(Avviso n. 2/99).

Con il presente avviso vengono definite le modalita© di accesso ai
finanziamenti previsti dal sottoprogramma IV - Interventi multiregionali F.S.E. - Obiettivo 1, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI.
Il sottoprogramma viene attuato secondo le previsioni del programma operativo PMI approvato dalla Commissione europea in
data 24 giugno 1996, con decisione C (96) 1333, e successive modificazioni.
Il presente sottoprogramma e© composto da una misura unica,
finalizzata alla realizzazione di interventi di formazione manageriale
nelle regioni dell'obiettivo 1, che interessano le imprese titolari di
interventi approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sottoprogramma III e piu© precisamente
delle seguenti misure: misura III.1 sottomisura C - Misura III.2 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A
- Misura III.2 sottomisura B.
Le domande di contributo per gli interventi formativi diretti ai
beneficiari di cui al punto 7 del presente avviso possono essere presentate:
dalle imprese titolari degli interventi approvati nell'ambito
della Misura III.1 sottomisura C - Misura III.2 sottomisura A Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A - Misura
III.2 sottomisura B, singolarmente o come consorzio o associazione
temporanea d'impresa (ATI), costituiti o in via di costituzione. Non
e© consentita la presentazione di domande di contributo da parte di
piu© imprese sotto altre forme;
dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese di
cui al punto precedente;
da organismi che svolgono abitualmente attivita© formativa
(circostanza che deve necessariamente risultare tra gli scopi sociali),
singolarmente o come parte di consorzio o ATI, costituiti o in via di
costituzione.
2.
La misura deve integrarsi con le azioni previste dalle misure multiregionali del sottoprogramma III (cofinanziata dal FESR) e con l'iniziativa comunitaria ADAPT, al fine di massimizzare l'impatto delle
azioni previste sulle PMI attraverso un disegno coordinato di intervento.
Obiettivi.
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La funzione delle attivita© formative all'interno del presente programma si configura come ûserventeý rispetto agli obiettivi e alle
azioni prioritarie previste nel programma stesso. Cio© significa che le
azioni di formazione manageriale per le PMI devono rafforzare e
completare gli altri interventi ed essere funzionali a questi per obiettivi e contenuti.
In particolare, coerentemente con le finalita© del sottoprogramma
III, volto a sviluppare la competitivita© della PMI a livello internazionale, la formazione di cui alla presente azione si prefigge di:
migliorare la capacita© imprenditoriale a svolgere un ruolo
forte nella determinazione di strategie aziendali, piu© che ö o non solo
ö gestionali;
sviluppare una cultura imprenditoriale ö agendo quindi sui
comportamenti, sugli atteggiamenti e sulle conoscenze ö volta alla
innovazione, alla qualita© totale, alla tutela ambientale, alla internazionalizzazione, alla cooperazione interaziendale.
3.
I filoni tematici delle attivita© formative finanziabili devono ripercorrere le tematiche descritte nel sottoprogramma III:
innovazione tecnologica;
strategie di qualita© globale e di tutela ambientale;
individuazione di nuovi mercati nei comparti manifatturiero
ed edile;
utilizzo dei servizi avanzati per la diversificazione produttiva e
commerciale.
All'interno di questi filoni tematici sono stati individuati, a titolo
esemplificativo, i seguenti contenuti:
formazione al ruolo: ruolo imprenditoriale e ruolo manageriale, dalla gestione alla strategia aziendale; elementi e fattori dello
sviluppo aziendale; metodologie di analisi di mercato e di diagnosi;
fabbisogni ed utilizzo di servizi di R&S interni ed esterni; utilizzo
delle reti e dell'informazione ai fini strategici dell'impresa; interventi
innovativi per lo sviluppo di strategie aziendali;
innovazione di prodotto e di processo e qualita© globale: caratteristiche e sviluppo dei mercati locali e dei mercati internazionali e
innovazione di prodotto; ruolo della ricerca; adozione delle tecnologie avanzate e trasferimento delle stesse; caratteri fondamentali della
qualita© globale e tutela ambientale; cooperazione interaziendale come
nuova cultura del mercato; i servizi e le iniziative a supporto dell'innovazione, loro finalita© , fruibilita© ed utilizzo;
internazionalizzazione: conoscenza dei mercati internazionali,
delle dinamiche, delle potenzialita© e degli andamenti di domandaofferta dei prodotti, strategie export e fattori di competitivita© ; individuazione di nuovi mercati; i programmi di cooperazione internazionale e le opportunita© offerte dalla UE, strumenti finanziari e condizioni di accesso.
All'interno dei filoni tematici, particolare attenzione dovra©
essere riservata all'informazione circa i progetti ed i servizi posti in
essere dal sottoprogramma III sui seguenti temi-cardine:
misura III.1: innovazione tecnologica, internazionalizzazione,
ambiente, qualita© ;
misura III.2: l'offerta dei servizi esistenti e attivati dal sottoprogramma;
misura III.3: reti informative, esistenti ed attivate dal sottoprogramma, e loro utilizzo e fruibilita© per la competitivita© delle PMI.
4.
All'interno dei progetti presentati possono essere previsti tanto
moduli formativi in aula o di tipo seminariale, quanto un'offerta formativa individualizzata erogata attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza, o la partecipazione a segmenti di
offerta formativa gia© esistente.
L'attenzione ai tempi di formazione (sono da evitare lunghi
periodi in aula poichë potrebbero ostacolare la partecipazione degli
Contenuti dell'attivitaé formativa.

Metodologie formative.
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imprenditori), alle modalita© formative adattabili alle situazioni ed alle
necessita© anche organizzative degli utenti e ai contenuti (che devono
privilegiare l'uso di ûcasiý, di simulazioni, di esercitazioni, di esempi
e di esperienze concrete), sono aspetti che vanno opportunamente evidenziati nella proposta progettuale.
5.
Sono considerati prioritari i progetti formativi che prevedono la
sperimentazione di pratiche, metodologie e strumentazioni innovative
specificamente mirate alla formazione manageriale per la PMI, riproducibili in contesti analoghi.
Sono altres|© considerati prioritari gli interventi formativi che prevedono, ove possibile, la valorizzazione e l'utilizzo a titolo non oneroso di prodotti (didattici, multimediali, ecc.) realizzati nell'ambito
dell'iniziativa ADAPT.
6.
Coerentemente con le previsioni del sottoprogramma IV, i progetti devono avere una dimensione multiregionale; concretamente,
cio© implica che le azioni devono prevedere la partecipazione di utenti
provenienti da almeno tre regioni appartenenti all'obiettivo 1 ovvero
che devono essere svolte in almeno tre regioni dell'obiettivo 1. L'eventuale carenza del carattere multiregionale dei progetti ne determina
l'inammissibilita© .
7.
I fruitori delle azioni formative sono gli imprenditori ed i managers (dirigenti e quadri) delle imprese titolari degli interventi approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'ambito dell'iniziativa PMI, misura III.1 sottomisura C - Misura
III.2 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura B.
8.
Il soggetto promotore e© l'organismo che sottoscrive la domanda
di contributo ed il relativo ûFormulario progettualeý.
Le domande di contributo possono essere presentate:
dalle imprese titolari degli interventi approvati nell'ambito
della Misura III.1 sottomisura C - Misura III.2 sottomisura A Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A - Misura
III.2 sottomisura B, singolarmente o come consorzio o associazione
temporanea d'impresa (ATI), costituiti o in via di costituzione. Non
e© consentita la presentazione di domande di contributo da parte di
piu© imprese sotto altre forme;
dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese
di cui al punto ;
da organismi che svolgono abitualmente attivita© formativa
(circostanza che deve necessariamente risultare tra gli scopi sociali),
singolarmente o come parte di consorzio o ATI, costituiti o in via di
costituzione.
I soggetti promotori di cui al punto devono allegare alla
domanda di contributo, a pena di nullita© , copia dell'atto costitutivo e
statuto.
Per i progetti eventualmente ammessi a contributo, presentati dai
soggetti di cui ai punti e e© indispensabile documentare l'effettiva
intenzione delle imprese di partecipare all'azione formativa. A tal
fine, i soggetti titolari dei progetti approvati devono inviare alla scrivente amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'avvenuta approvazione, una lettera per ciascuna
impresa interessata, a firma del legale rappresentante delle imprese
medesime, nella quale si precisa:
la misura di riferimento del finanziamento concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del
sottoprogramma III;
il numero dei partecipanti che l'impresa intende far partecipare all'azione;
i profili professionali dei partecipanti;
la durata delle attivita© formative alle quali si intende partecipare.
Priorita©.

Carattere multiregionale dei progetti.

Fruitori dell'attivitaé formativa.

Soggetti promotori.

a)

b)

a)

c)

c)

b)

c),
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Le informazioni devono essere coerenti con le previsioni fornite
nel ûFormulario progettualeý. La mancata produzione della suddetta
documentazione, entro il termine stabilito, comporta la revoca del
finanziamento.
9.
Gli interventi possono essere realizzati sia dai soggetti promotori, sia da strutture formative esterne alle imprese medesime; gli
estremi dell'organismo esterno eventualmente individuato per realizzare le attivita© formative vanno indicati nell'apposito ûFormulario
progettualeý.
In nessun altro caso possono essere delegate le attivita© formative
senza l'espressa autorizzazione del Ministero del lavoro.
Gli organismi di formazione che si qualificano come promotori
del progetto (ipotesi di cui al punto 8 ), non possono a loro volta delegare le attivita© formative.
10.
I costi ammissibili e quindi rendicontabili sono quelli di cui alle
circolari n. 98/95 e n. 130/95 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicate nei supplementi ordinari alle
n. 99 del 12 agosto 1995 e n. 258 del 4 novembre 1995.
Si avverte che il finanziamento concesso e© la misura massima
delle spese ammesse a rimborsabilita© e che l'importo definitivo riconoscibile sara© determinato in sede di saldo a seguito della specifica
verifica amministrativo-contabile eseguita dagli organi competenti e
diretta al controllo della ammissibilita© delle spese sostenute in relazione al titolo di spesa stessa e alla diretta e immediata connessione
con l'attivita© svolta.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le spese previste nei
piani finanziari dei progetti sono ammissibili solo in quanto previste
come tali dalla normativa del Fondo Sociale Europeo e delle corrispondenti disposizioni attuative nazionali che si presumono essere a
conoscenza dei promotori. Pertanto, l'eventuale previsione nei piani
finanziari di spese non elegibili ai sensi della predetta normativa,
non costituisce titolo alla loro riconoscibilita© .
Per quanto concerne i parametri di costo si fa rinvio alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 101/97 del
17 luglio 1997, pubblicata nella
n. 175 del 29 luglio
1997. Le voci di costo ammissibili ma non parametrate possono essere
ricondotte ai costi correnti di mercato. In tal senso, nel caso di forniture di materiale e/o servizi, fara© fede la previa acquisizione di piu©
preventivi.
11.
Viene stabilita una soglia minima di L. 200.000.000 per progetto,
comprensiva della quota di contributo privato a carico del soggetto
promotore come descritto al punto 12. I progetti che prevedono un
costo complessivo inferiore sono dichiarati inammissibili.
12.
I progetti approvati beneficiano di contributi pubblici nazionali e
comunitari nelle seguenti misure:
32,5% a carico del Fondo Sociale Europeo;
32,5% a carico del Fondo di rotazione legge n. 183/1987.
I soggetti titolari dei progetti approvati devono provvedere a
coprire con risorse private la restante quota, pari al 35% del costo
complessivo dei progetti medesimi. Tali risorse possono essere messe
a disposizione:
dal soggetto promotore;
dalle imprese che partecipano all'intervento;
da associazioni di categoria aventi interesse nello sviluppo
delle attivita© progettuali.
Soggetti attuatori.

c

Costi ammissibili.
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Dimensione finanziaria dei progetti.

Cofinanziamento pubblico e privato.
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Si sottolinea il carattere obbligatorio e privatistico di tale contributo e si avverte che la mancata osservanza di tali disposizioni determina l'inammissibilita© della domanda di contributo.
Eventuali contributi messi a disposizione da soggetti pubblici
comportano la conseguente riduzione della quota di contributo a
carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987; in nessun caso i
contributi da parte di entita© di diritto pubblico possono essere considerati sostitutivi del contributo privato.
13. Durata dei progetti.
La durata massima dei progetti e© diciotto mesi. In nessun caso e©
possibile superare il termine del 30 giugno 2001 per la realizzazione
delle azioni progettuali; le spese eventualmente sostenute successivamente a tale termine non sono rimborsabili.
14. Risorse disponibili.
Per l'attuazione del sottoprogramma IV sono disponibili le
seguenti risorse:
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Le quote di cofinanziamento pubblico nazionale vengono erogate, con corrispondenti quote di anticipazioni e saldo, con le stesse
modalita© previste per le erogazioni di F.S.E.

18. Garanzia fidejussoria.
Successivamente all'approvazione del progetto, per ottenere il
pagamento di ogni singola tranche di contributo, il percettore dei
fondi e© tenuto ad allegare idonea garanzia fidejussoria per un importo
pari alla somma erogata. Tale garanzia deve essere prestata da banche
oppure da imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, e
cioe© autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
La fidejussione puo© essere prestata, altres|©, dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993 - serie generale
- n. 230), ma non da quelli inseriti nell'elenco generale, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi U.I.C., di cui all'art. 106 del medesimo
decreto.
Costo totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.915.805.580 100,00%
Contributo FSE . . . . . . . . . . . . . . . . ý 3.872.636.814 32,50%
In ogni caso il testo di tali fidejussioni deve essere conforme a
Contributo Fondo di rotazione . . . . ý 3.872.636.814 32,50%
quello adottato con decreto del Ministro del tesoro 22 aprile 1997 (in
Contributo privato . . . . . . . . . . . . . ý 4.170.531.953 35,00%
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1997 - serie generale - n. 96), cos|© come
integrato dal decreto del Dirigente generale dell'Ufficio centrale per
l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori 15. Valutazione ex ante dei progetti.
U.C.O.F.P.L. 9 maggio 1997 (in Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1997 Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilita© , i progetti serie generale - n. 115).
sono valutati da un comitato appositamente nominato.
In sede di valutazione, il punteggio massimo globale attribuibile
e© pari a 1000 punti, assegnati con riferimento ai seguenti criteri: 19. Modalitaé di presentazione della domanda.
La domanda di ammissione a contributo, redatta secondo il
a) rispondenza dell'azione formativa alle finalita© , agli obiettivi
ed ai contenuti esplicitati nel presente avviso (massimo 250 punti); modello che si allega (allegato 1), deve essere firmata, a pena di nullita© , dal legale rappresentante del soggetto promotore.
b) motivazioni del progetto (massimo 150 punti);
La domanda deve essere integrata dal ûFormulario progettualeý
c) qualita© della progettazione (massimo 200 punti), riferita in
particolare:
(allegato 2); a tale proposito si richiama l'attenzione sulla ûDichiarazione di autenticita© delle informazioni contenute nel formularioý (di
alla chiarezza degli obiettivi;
cui all'ultima pagina del formulario medesimo), che il legale rapprealla completezza di articolazione del progetto (metodologie, sentante del soggetto promotore deve sottoscrivere, a pena di nullita©
organizzazione, descrizione per macro-fasi, risultati attesi, riproduci- della domanda di finanziamento.
bilita© , descrizione moduli/azioni);
Si precisa che il citato ûFormularioý costituisce parte integrante
alla coerenza tra le variabili progettuali;
della domanda di contributo, cos|© come tutti gli altri documenti eventualmente richiesti (cfr. punto 8); le domande sprovviste di tali alled) completezza delle altre informazioni richieste (massimo
gati sono dichiarate inammissibili.
150 punti);
e) contenuti prioritari di cui al punto 5 (massimo 250 punti).
In caso di difformita© tra le informazioni fornite nella domanda
Non sono finanziabili i progetti ai quali venga attribuito un pun- ed il contenuto del formulario, fanno fede le dichiarazioni, le notizie
teggio inferiore a 500 punti.
e le richieste del formulario.
16. Decorrenza della riconoscibilitaé delle spese.
20. Termini di presentazione.
Le spese sostenute sono riconoscibili a decorrere dalla data della
lettera del Ministero del lavoro che comunica l'avvenuta approvaLe domande di contributo, corredate dagli allegati richiesti,
zione del progetto.
devono pervenire in busta chiusa, in originale e copia, al Ministero
del lavoro e previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e
17. Modalitaé di erogazione dei contributi.
la formazione professionale - Divisione IV - Vicolo d'Aste, 12 - 00153
La corresponsione delle spettanze di Fondo sociale europeo Roma, entro il 30 settembre 1999.
avviene in corrispondenza delle disponibilita© finanziarie conseguenti
alle erogazioni effettuate dalla Commissione europea, secondo le
Sulla busta deve essere indicato in calce a destra ûIniziativa
seguenti modalita© :
comunitaria PMI - Sottoprogramma IVý.
fino al 50% dopo comunicazione dell'avvenuto inizio delle attiNon fa fede il timbro postale di spedizione.
vita© ;
fino al 30% dopo comunicazione sull'utilizzo di almeno meta©
La consegna a mano puo© essere effettuata sino alle ore 14 del
delle somme in precedenza erogate, resa mediante autocertificazione; giorno
sopraindicato.
eventuale saldo ad attivita© ultimate, secondo le risultanze della
Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono
verifica amministrativo-contabile svolta dagli organi competenti
dichiarate inammissibili.
della direzione provinciale del lavoro.
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trasferimento

ai

posti

anzidetti,

nel

termine

perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dovranno presentare domanda direttamente al preside di facolta©, unitamente ad un

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima

curriculum della propria attivita© scientifica, didattica e clinica (limita-

fascia da coprire mediante trasferimento

tamente al settore scientifico-disciplinare in cui e© richiesta tale specifica competenza), ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di

Ai sensi e per gli effetti del ûRegolamento sui trasferimenti e sulla

quelle ritenute piu© significative.

mobilita© interna dei professori e dei ricercatoriý di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 568 del 9 luglio 1999, si comunica

99A6972

che presso l'Universita© dei studi di Firenze sono vacanti due posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facolta© interessate intendono provvedere

Vacanza di un posto di ricercatore

mediante trasferimento:

da coprire mediante trasferimento

Facolta© di medicina e chirurgia:
un posto per il settore scientifico-disciplinare F16A - Malattie
apparato locomotore.

Ai sensi e per gli effetti del ûRegolamento sui trasferimenti e sulla
mobilita© interna dei professori e dei ricercatoriý di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 568 del 9 luglio 1999, si comunica

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: I candidati

che presso l'Universita© degli studi di Firenze e© vacante un posto di

dovranno dimostrare esperienza scientifica e didattica e particolare

ricercatore, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facolta©

competenza clinica nell'ambito della traumatologia del bacino e delle

interessata intende provvedere mediante trasferimento:

grandi articolazioni, delle revisioni delle protesi di anca e di ginocchio, specialmente nella loro riprotesizzazione dopo infezioni periprotesiche e nell'utilizzo e studio degli innesti ossei in tali circostanze.

Facolta© di medicina e chirurgia:
un posto per il settore scientifico-disciplinare E04B - Fisiologia
umana.

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali:
un posto per il settore scientifico-disciplinare A03X - Fisica
matematica.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: I candidati
devono possedere requisiti idonei a svolgere attivita© didattica nell'ambito della facolta© (corsi di laurea, di diploma e scuole di specializza-

Tipologia di impegno didattico richiesto: si richiede che la per-

é richiesto il possesso di una congrua produzione scientifica
zione). E

sona sia in grado di insegnare i corsi di meccanica razionale e istitu-

pertinente alle discipline del settore con orientamento alla neuropsi-

zioni di fisica matematica, nonchë i corsi a livello di base ed avanzato

cofisiologia e alla neurobiologia.

concernenti le applicazioni della matematica alla chimica, alla biologia, alla geologia, che sono di interesse per l'intera facolta©.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso

Tipologia di impegno scientifico richiesto: e© di primaria impor-

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dovranno presen-

tanza la capacita© di formulare ed elaborare modelli matematici di

tare domanda direttamente al preside di facolta©, unitamente ad un

alcuni dei settori suddetti, specialmente in connessione con l'applica-

curriculum della propria attivita© scientifica, didattica e clinica, ad un

zione a processi industriali. Si richiede quindi una particolare prepa-

elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute piu© signifi-

razione nell'ambito delle equazioni alle derivate parziali della fisica

cative.

matematica e una approfondita conoscenza dei vari aspetti della mec-

99A6973

canica.

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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