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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio

MINISTERO

dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della

PER LE POLITICHE AGRICOLE

legge

23

agosto

1988,

n. 400,

effettuata

con

nota

n. 5538 del 22 febbraio 1999;

DECRETO 13 aprile 1999, n. 293.

Adotta

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attivita© di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-

bis

della legge

17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

il seguente regolamento:
Art. 1.

IL MINISTRO
1. Per pesca-turismo, ai sensi dell'articolo 27-

PER LE POLITICHE AGRICOLE

bis della

di concerto con

legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'arti-

IL MINISTRO

n. 164, si intendono le attivita© intraprese dall'armatore

DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

ö singolo, impresa o cooperativa ö di nave da pesca

g), della legge 21 maggio 1998,

colo 1, comma 1, lettera

costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata
dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per

unita©

lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo

27-

bis,

ma 2, lettera

come

g),

modificato

dall'articolo

1,

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima;

Gazzetta Ufficiale

n. 150 del 27 giugno 1992,

recante norme di attuazione dell'articolo 27-

bis

l'attivita© di pesca-turismo;

modifica

il

predetto

lo

svolgi-

lo svolgimento di attivita© pratica di pesca spor-

previsti dal successivo articolo 3, comma 2;

b)

lo

svolgimento

di

attivita©

turistico-ricreative

nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e
le coste, osservazione delle attivita© di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;

c)
scenza

lo svolgimento di attivita© finalizzate alla conoe

alla

valorizzazione

dell'ambiente

costiero,

delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione

Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato

Gazzetta Ufficiale

per

tiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva

della

legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio del-

nella

dall'equipaggio

della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella

a)

della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17,

diverse

2. Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

com-

comma 3;

persone

mento di attivita© turistico-ricreative.

n. 131 dell'8 giugno 1998, che

decreto

ministeriale

19

competente, delle acque interne, nonchë ad avvicinare
il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

giugno

1992;

Art. 2.

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

n. 200 del 22 luglio 1982,

riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

del decreto ministe-

economica,

le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca
costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarca-

zazione e la riconversione delle spadare per il periodo

zioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per

1997/1999;

tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento
che

la programmazione

c),

riale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre

concernente l'approvazione del piano per la razionaliz-

Considerato

per

e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera

Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato
interministeriale

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne

occorre

stabilire

le

attuazione del richiamato articolo 27-

modalita©

bis

di

della legge

17 febbraio 1982, n. 41;
Visto

il

parere

favorevole

di

iscrizione

ed

in

quelli

confinanti,

con

condizioni

meteomarine favorevoli.
2. Le unita© adibite all'esercizio dell'attivita© di pesca-

espresso

all'unanimita©

turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di par-

nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazio-

tenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessita©,

nale per la gestione e la conservazione delle risorse bio-

in altro porto del compartimento.

logiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale

della

pesca

marittima,

di

cui

rispettivamente

all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

é autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se
3. E
accompagnati da persona di maggiore eta©.
4. Le unita© di cui al primo comma, per essere autorizzate

nel

periodo

1

novembre-30

aprile,

devono

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il

del 21 dicembre 1998;

ricovero al coperto delle persone imbarcate.
ö 4 ö
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di

pesca

previsti

nella

prescritta

licenza

di

pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di
cui

all'articolo

96

del

- n.

197

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di pesca-

Art. 3.

sistemi
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decreto

del

Presidente

della

Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unita© munite di licenza di pesca
riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi,
possono esercitare l'attivita© di pesca-turismo con tutti i
sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministe-

turismo, e© rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto
degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilita© effettuata dal Registro navale italiano.
3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone
imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi
anche alle indicazioni del Registro navale italiano.
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4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di pesca-

n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una

turismo deve essere rilasciata dal capo del comparti-

attestazione provvisoria da parte del capo del Compar-

mento entro sessanta giorni dalla presentazione della

timento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita© da

domanda.

riale 26 luglio 1995, pubblicato nella

pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attivita© di pesca
turismo, dalla locale autorita© marittima.

5. L'esercente attivita© di pesca-turismo e© tenuto ad
aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e,
nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche

3. Quando l'attivita© di pesca-turismo e© effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne

dell'unita©, e© tenuto a presentare nuova domanda di
autorizzazione.

cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio

al

normale

svolgimento

dell'attivita©

di

bordo

Art. 6.

durante la navigazione.

1. Le navi destinate all'esercizio dell'attivita© di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario

Art. 4.

indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio
1. In

aggiunta

alle

previsioni

dell'art.

2,

primo

comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca,
in relazione alle esigenze di riconversione delle attivita©
di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad
esercitare l'attivita© di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza
lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio
1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unita©, che
potranno esercitare l'attivita© nel limite delle 6 miglia,

1988, n. 279 del Ministero della sanita©, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.

unita© da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15
del

decreto

ministeriale

22

giugno

1982;

gli

stessi

dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo;
per l'imbarco di minori di anni 14, le unita© devono
essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per
bambini.

saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attivita© di pesca costiera locale.

170 del 25 maggio 1998.

2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle

3. Le unita© dovranno comunque essere in possesso
del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare

2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle

corso di validita©.

navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il

4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non

nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel perti-

previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento

nente registro.

di

3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e

sicurezza

per

la

pesca,

le

unita©

autorizzate

alla

pesca-turismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

le tonnare possono intraprendere l'attivita© di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione

Art. 7.

con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attivita© di pesca-turismo o rinnovare l'autorizza-

Art. 5.

zione all'esercizio di tale attivita© sono indirizzate al
1. Al

fine

di

ottenere

l'autorizzazione

all'esercizio

capo del compartimento marittimo del luogo di iscri-

dell'attivita© di pesca-turismo e© presentata domanda al

zione della nave con l'indicazione anche delle tariffe

capo del compartimento marittimo del luogo di iscri-

che si intendono applicare.

zione della nave. La domanda deve essere corredata
dalla seguente documentazione:

a)
b)

copia delle annotazioni di sicurezza dell'unita© ;

2. L'autorizzazione e© revocata per un anno in caso di
inosservanza delle previsioni del presente decreto.

copia della prova di stabilita© e/o copia della

Art. 8.

prova occasionale di stabilita©;

c)

copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate

esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo.

1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1 aprile
1998 di cui alle premesse sono abrogati.

ö 5 ö
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2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare
territoriale.

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

197

vazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997-1999, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

-

serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.
ö Il

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

- n.

testo

degli

articoli

3

e

29

della

legge

n. 41/1992,

e©

il

seguente:
ûArt. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare). ö Per l'elaborazione e l'aggiornamento
del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva cen-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

trale

per la pesca marittima,

istituita dalla legge 14 luglio 1965,

n. 963, si costituisce in ûComitato nazionale per la conservazione e

Roma, 13 aprile 1999

la gestione delle risorse biologiche del mareý; a tal fine la Commis-

Il Ministro
per le politiche agricole

sione e© integrata da:

a)

un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e

tecnologica;

b)

De Castro

un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sarde-

gna e Friuli-Venezia Giulia;

c)

Il Ministro
dei trasporti e della navigazione

cinque

rappresentanti

delle

altre

regioni

designati

dalla

commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281;

Treu

d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal comitato per

il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 251

Visto,

mento

della

ricerca

scientifica

e

tecnologica

il coordina-

applicata

alla pesca

marittima previsto dal successivo art. 6.
Il presidente del comitato puo© invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

öööööö

Il comitato puo© operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni
di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate
NOTE

al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore all'ottavo.

Avvertenza:
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-

Il regolamento interno del comitato e© approvato entro tre mesi
dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro
della marina mercantile, su proposta dello stesso comitatoý.
ûArt. 29

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

(Composizione della commissione consultiva centrale). ö

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministero della

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

marina mercantile, e© cos|© composta:

a)

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

b)

Note alle premesse:
ö Si riporta il testo dell'art. 27-

bis

della legge 17 febbraio 1982,

dotto dall'art. 20 della legge n. 165/1992, come modificato dall'art. 1,

c)

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commer-

g), della legge 21 maggio 1998, n. 164:
bis (Iniziative di pesca-turismo). ö 1. Sulle navi da pesca

puo© essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalita© fissate

cio e dell'artigianato;

con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto

g)

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

e

delle

un rappresentante del Ministero del commercio con l'e-

i)

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previ-

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

4. I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministerecare

la

denominazione

di

ûregolamentoý, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubbli-

Gazzetta Ufficialeý.

ö La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante norme sulla disciplina
della pesca marittima, e© pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 14 agosto

del

Ministero

della

sanita©

rispettiva-

tifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

p)

un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste;

q)

quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di

discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di
cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

r)

sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra

terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

1965, n. 203.

s)

ö Il testo della deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato inter-

rappresentanti

m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scien-

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.

due

generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

cati nella

dell'agricoltura

h)

l)

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

devono

Ministero

mente della direzione generale servizi veterinari e della direzione

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

che

del

stero;

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

interministeriali,

rappresentante

denza sociale;

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

ed

un

foreste;

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):

tre funzionari della direzione generale della pesca marittima

del Ministero della marina mercantile;

comma 2, lettera

riali

il vicedirettore generale della direzione generale della pesca

marittima del Ministero della marina mercantile;

n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca), intro-

ûArt. 27-

il direttore generale della pesca marittima del Ministero

della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura;

ministeriale per la programmazione economica, concernente l'appro-

ö 6 ö

t)

un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
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u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra

2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente

terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazio-

la piccola pesca si intende l'unita© , non superiore a 10 tsl, abilitata

nale;

esclusivamente ad uno o piu© dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta;
2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra
3. Alle unita© di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei

terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazio-

sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi gia©

nale;

autorizzati.
z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in
4. Alle unita© abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero

una terna dell'associazione nazionale;

arpione e© consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui
aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e

ai numeri 1) o 3) del comma 2.

salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
5. Alle unita© abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai
bb) un rappresentante della pesca sportiva designato

dalla

numeri 1), 2) o 3) del comma 2, e© consentita l'aggiunta di un altro tra
i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), piu© uno tra i

organizzazione nazionale della pesca sportiva.

sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del

6. L'interessato puo© richiedere al Ministero la sostituzione di uno

Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e pos-

tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata

sono essere riconfermati.

la nave, con altro compreso o tra gli stessi sistemi, ad esclusione di
quello di cui al numero 2)ý.

Le sedute

della

commissione sono valide con l'intervento

di

almeno la meta© dei membri in prima convocazione o di almeno un

Nota all'art. 4:

terzo in seconda convocazione.
ö Per il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si
Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci mem-

veda nelle note all'art. 3.

bri, a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto,
persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchë i rappre-

Nota all'art. 6:

sentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
ö Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto miniLe funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un
funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non infe-

steriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza
per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera):

riore al settimoý.
ûArt. 12 (Mezzi di salvataggio). ö I mezzi di salvataggio colletNota all'art. 1:

tivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in
conformita© alle disposizioni del presente regolamentoý.

ö Per il testo dell'art. 27-bis della legge n. 41/1982, come da
ultimo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera g), della legge
n. 164/1998, si veda nelle note alle premesse.

ûArt. 13 (Mezzi di salvataggio collettivi). ö Le navi devono avere
le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio:

Nota all'art. 2:

a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio
di capacita© sufficienti per tutte le persone a bordo;

ö Il

testo

dell'art. 5,

primo

comma,

lettera

c),

del

decreto

ministeriale 22 giugno 1982 (Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera), e© il seguente:

b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.

ûArt. 5 (Imbarco di ricercatori). ö (Omissis);

Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di

c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali

mezzi di salvataggio collettiviý.

viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistono
sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggioý.

ûArt. 14 (Mezzi di salvataggio individuali). ö Ogni nave deve
essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordoý.

Note all'art. 3:

ûArt. 15 (Salvagente anulare). ö Ogni nave, ad eccezione di
quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto

ö Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639
(Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963):

previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente
anulari corrispondenti alla seguente tabella:

ûArt. 96 (Norme di comportamento). ö I pescatori debbono
tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformita© del

a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10,
n. 1;

tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la
osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.

b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di
cui uno con boetta luminosa;

Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione
consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circo-

c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di
cui 2 con boetta luminosaý.

scrizione, puo© stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiegoý.

Nota all'art. 8:

ö Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio
1995 (Disciplina delle licenze di pesca):

ö Il

decreto

ministeriale

ministeriale 19 giugno 1992.
ûArt. 19 (Piccola pesca). ö 1. Alle licenze delle navi esercenti la
piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attivita© , si
applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.

1

aprile

1998

(pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998), reca modifiche al decreto

99G0199
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della protezione civile
DECRETO 13 agosto 1999.

Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: ûRimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio
1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Siciliaý.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del
potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile in data
2 agosto 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999 con il quale

e© stato approvato il programma rimodulato degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, pubblicato nella

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999;
Considerato che mero errore materiale nella pubblicazione del citato decreto del Sottosegretario di Stato del
2 agosto 1999 sono stati pretermessi gli allegati che ne costituiscono parte integrante: ûelenchi 1 e 2 e le linee guida
per la redazione e la presentazione dei piani di indagine, degli studi e dei progettiý;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati, erroneamente pretermessi, ûelenchi 1 e 2 e le linee guida per la redazione e la presentazione dei
piani di indagine, degli studi e dei progettiý, costituiscono parte integrante del decreto del Sottosegretario di Stato
per il coordinamento della protezione civile, in data 2 agosto 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 148 del 7 agosto 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1999

Il Sottosegretario di Stato:
ö 8 ö

Barberi
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA

degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n.
219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del
decreto-legge

DECRETO 2 luglio 1999.

5 ottobre

1993,

n. 398,

convertito

con

modificazioni dalla legge n. 493/1993, unitamente agli
Trasferimento in proprieta© al Consorzio A.S.I. di Avellino di

importi residui dei contributi assegnati in relazione ai
predetti lotti nei limiti delle disponibilita© esistenti, non-

lotti di terreno industriale.

chë dell'esercizio delle funzioni amministrative;
IL DIRETTORE GENERALE

per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge del
22 ottobre 1992,

n. 415,

con

cui

e©

stata,

fra

l'altro,

disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e
revocati da parte di vari imprenditori;

Vista la necessita© di consentire, nei tempi piu© contenuti

possibili,

l'effettiva

utilizzazione

da

parte

degli

imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato

che

il

ad acta

commissario

suddetto

nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del
3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al

tecnica,

amministrativa,

economica

e

contabile

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori

nei

tempi di legge previsti;

Considerato altres|© che il commissario

ad acta

ha

della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi

concluso l'attivita© ricognitiva in data 11 febbraio 1998

sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli arti-

e che i Consorzi A.S.I. di cui sopra non

coli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo

tato la consegna in questione per i motivi espressi nel

1990, (gia© articoli 21 e 32 legge 219/1981) gia© di compe-

fax del 9 febbraio 1998 a firma congiunta;

hanno accet-

tenza della suddetta agenzia;
Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno-2 luglio
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro
del

bilancio

e

della

programmazione

economica,

di

1998,

redatto

n. 241/1990,

ai

sensi

dell'art. 15,

sottoscritto

dal

comma

Ministro

1,

legge

dell'industria,

concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il

del

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

aventi titolo dei Consorzi A.S.I. interessati e dai dele-

nato;

gati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'al-

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio

e

dell'artigianato

ö

nel

seguito

denominato

anche M.I.C.A. ö in data 22 giugno 1993, con il quale
fu individuata la direzione generale della produzione
industriale quale ufficio del Ministero competente per
l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato
art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

commercio

e

dell'artigianato,

dai

rappresentanti

tro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna
immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze
e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. nell'ambito
delle rispettive competenze, nonchë la consegna, anche
frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle
opere pubbliche previste, entro i successivi 12 mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
28 marzo 1997, n. 220, recante ûRegolamento di rior-

Considerato che il Ministero dell'industria, del com-

ganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale

mercio

del Ministero dell'industria del commercio e dell'arti-

mente alla sottoscrizione del verbale d'intesa, all'atti-

gianatoý, che all'art. 7 ha individuato la direzione gene-

vita© ordinaria relativa ai lotti industriali oggetto dell'in-

rale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

tesa

per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi

possibilita© da parte del Ministero stesso di riassegnare

sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile

i lotti suddetti;

1993

(gia©

direzione

generale

della

produzione

e

dell'artigianato

medesima,

ha

rimanendo

provveduto,

tuttavia

successiva-

esclusa

la

induConsiderato che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha

striale);

sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in
Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto

allegato all'intesa medesima;

1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite
consegna attraverso un commissario

ad acta,

ai Con-

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui

sorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a

all'elenco B3 allegato al citato verbale, sono intervenute

norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre

ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del ver-

1991,

bale medesimo;

n. 317),

per

quanto

di

rispettiva

competenza,

ö 28 ö
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Visto il contratto quadro d'area per le aree industriali
ex legge n. 219/1981 delle province di Salerno, Avellino

Circa i riferimenti catastali come da frazionamento,
si rinvia ai considerata riportati in premessa;

e Potenza, sottoscritto dalle parti interessate in data

Area industriale di Calaggio:

29 luglio 1998;
Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;
Considerato che le documentazioni relative all'attivita©

di

britto,
sensi

frazionamento
redatte

dell'art.

dal
4

dell'area

C.G.S.

dell'atto

industriale

competente,
accessivo

alla

di

Cala-

incaricato

ai

connesse, non sono mai state consegnate al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerato che sono in corso verifiche, ai sensi delcomma

3,

della

legge

n.

341

1995, in relazione alle

ditte Sgai (lotto

Nusco-Lioni-S.Angelo)

ed

Elco

(lotto

lotto
mq 23.820
distinto

n. 6

A.I.

di

Nerico) e che a tali verifiche resta subordinata la consegna dei lotti medesimi.

rif.

in

cat.:

nel

catasto

lotto

comune

al

foglio

della
di

superficie

Lacedonia

n. 3

con

le

di

(AV),

particelle

del 4 agosto 93, contributo residuo L. 76.102.395;
lotto
mq 17.452,

n. 6

rif.

ubicato

distinto

in

nn. 124,

151,

catasto
76,

cat.:

nel

lotto

comune

al

156,

della
di

foglio

n. 3

decreto

di

superficie

Lacedonia
con

le

revoca

di

(AV),

particelle
n. 305

del

13 giugno 1997, contributo residuo L. 34.152.720;

dell'8 agosto
n. 6 A.I. di

n. 1

ubicato

nn. 142, 148, 139, 146, 168, 171, decreto di revoca n. 18

convenzione

triennale per la gestione delle aree industriali ed opere

l'art. 21,
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lotto
mq 21.801,
distinto

in

n. 9

rif.

cat.:

ubicato

nel

catasto

al

lotto

comune
foglio

della
di

n. 3

superficie

Lacedonia
con

le

di

(AV),

particelle

nn. 135, 150, 162, 161, 151, decreto di revoca del 28 febbraio 1991, contributo residuo L. 826.937.895;

Considerato che le ditte Bio.Con. (lotto n. 8, A.I.
lotto

Calabritto), Iato (lotto n. 4, A.I. Lioni F1), Sgai (lotto
n. 6, A.I. Lioni F3), El.Co. (lotto n. 6, A.I. Nerico)
hanno ottenuto ordinanza di sospensiva da parte del
T.A.R. competente dei decreti di revoca emanati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

mq 12.497,
distinto

in

cat.:

nel

catasto

al

lotto

comune
foglio

della
di

n. 3

superficie

Lacedonia
con

le

di

(AV),

particelle

1994, contributo residuo L. 219.795.518;
Area industriale di Calitri:

le condizioni per il relativo trasferimento;

lotto

liberi e revocati n. 211 del 21 luglio 1998.

rif.

nn. 125, 127, decreto di revoca n. 5 del 25 novembre

nato, e che quindi per tali lotti non esistono al momento

Visto il precedente decreto di trasferimento di lotti

n. 10

ubicato

n. 1

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

mq 4.759, ubicato nel Comune di Calitri (AV), distinto
in catasto al foglio n. 61 con le particelle nn. 296/b,
300/a,

299,

298/b,

295/b,

1006/a,

1007/a,

1009/a,

1146/a, decreto di revoca n. 156 del 27 maggio 1998,

Decreta:

contributo residuo L. 281.677.000;
Art. 1.
lotto

n. 2

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

1. Ai sensi dell'art. 10, legge 7 agosto 1997, n. 266, e

mq 16.566, ubicato nel comune di Calitri (AV), distinto

secondo quanto previsto dal verbale d'intesa di cui alle

in catasto al foglio n. 61 con le particelle nn. 905, 903,

premesse,

di

913, 654, 917, 893, 895, 897, 529, 338, 919, 515, 890,

Avellino i lotti di cui all'art. 39 del testo unico appro-

514, 881, 887, 901, 928, 924, 920, 907, 932, decreto di

vato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, con

revoca n. 412 del 14 ottobre 1997, contributo residuo

relative accessioni e pertinenze, e le dotazioni economi-

L. 45.769.315;

vengono

trasferiti

al

Consorzio

A.S.I.

che relative ai lotti revocati nei limiti delle disponibilita©

lotto

n. 7

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

residue di cui al verbale d'intesa citato ed agli articoli

mq 21.209, ubicato nel comune di Calitri (AV), distinto

seguenti, che saranno versate dal Ministero dell'indu-

in catasto al foglio n. 61 con le particelle nn. 541/b,

stria, del commercio e dell'artigianato secondo le indi-

542, 543/b, 540/b, 539/b, 557/b, 556/b, 538/b, contri-

cazioni consortili, nonchë le opere infrastrutturali per-

buto residuo L. 385.210.992, decreto di revoca n. 77 del

tinenti alle aree industriali di cui all'art. 2 che segue.

18 marzo 1994 impugnato dalla ditta Terrecotte Ofan-

2. I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati

tine;

nell'attuale stato di fatto e di diritto, risultano cos|© com-

Area industriale di Conza della Campania:

posti:
lotto
Area industriale di Calabritto:
lotto
mq 17.445,

n. 4

rif.

ubicato

cat.:

nel

lotto

comune

della
di

mq 13.792,

n. 5

rif.

ubicato

cat.:

nel

lotto

comune

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

di

nia (AV), distinto in catasto al foglio n. 6 con le parti-

(AV),

celle nn. 316, 632, 650, 677, 679, 681, 683, 685, contri-

superficie

Calabritto

buto residuo L. 30.487.000, decreto di revoca n. 132 del

decreto di revoca n. 91 dell'11 maggio 1999;
lotto

n. 1

mq 9.625, ubicato nel comune di Conza della Campa-

della
di

superficie

Calabritto

di

13 giugno 1994 impugnato dalla ditta Eurosodernic;

(AV),

lotto

n. 5

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

decreto di revoca n. 177 del 23 ottobre 1996, contributo

mq 24.772, ubicato nel comune di Conza della Campa-

residuo L. 33.793.446;

nia (AV), distinto in catasto al foglio n. 6 con le partiö 29 ö

GAZZETTA UFFICIALE

23-8-1999

Serie generale - n. 197

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

celle nn. 112, 113, 114, 116, 294, 330, 487, 626, 628, 651,

(S. Mango) con le particelle nn. 863, 867, 869 e 870,

653, 664, 701, e al foglio n. 10 con la particella n. 552,

decreto di revoca del 19 marzo 1987, contributo residuo

decreto di revoca n. 199 del 26 febbraio 1990, contri-

L. 996.340.101.

buto residuo L. 1.528.177.015;
Art. 2.

Area industriale di Lioni 1:
lotto

n. 3

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

mq 6.959, ubicato nel comune di Nusco, distinto in
catasto al foglio n. 42 con la particella n. 65, decreto di

1. Sono altres|© consegnate al Consorzio A.S.I. di
Avellino le opere infrastrutturali, di cui all'art. 1 che
precede, di seguito elencate:

revoca n. 104 del 24 maggio 1996, contributo residuo
L. 33.415.292;

N. prog.

Stato

Descrizione opera

(v. legenda)

Area industriale di Lioni 3:
lotto

n. 4

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

39/40/6006

Infrastrutturazione nucleo in-

catasto al foglio n. 43 con le particelle nn. 249 e 250, e
al foglio n. 38 con le particelle nn. 61 e 205, decreto di
revoca n. 418 del 27 ottobre 1997, contributo residuo
L. 140.582.976;

39/40/6004

Infrastrutturazione nucleo in-

n. 4

39/40/6102

Impianto di depurazione a serdi Calabritto

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

39/40/6008

Infrastrutturazione
industriale

n. 1149, decreto di revoca n. 7741 del 4 dicembre 1991,

39/40/6021

industriale

lotto

della

superficie

di

39/40/6012

bardi (AV), distinto in catasto al foglio n. 23 con le
nn. 211,

212

e

216,

contributo

Lombardi

n. 3

rif.

ubicato
(AV),

cat.:

nel

lotto

Comune

distinto

in

AC

39/40/6104

Impianto di depurazione a ser-

AC

vizio del nucleo indusriale
di Conza
39/40/6106

della
di

S.

catasto

al

Angelo

di
dei

n. 23

di revoca n. 56 del 5 marzo 1996, contributo residuo

di Morra
39/40/6005

Infrastrutturazione

nucleo

CC

industriale del Calaggio
39/40/6010

Infrastrutturazione
industriale

L. 2.792.789.040;

nucleo

AC

Nusco-Lioni-S.

Angelo

Area industriale di S. Mango:
n. 4

AC

vizio del nucleo indusriale

superficie

foglio

Impianto di depurazione a ser-

con le particelle nn. 205, 206, 210, 220, 222, decreto

lotto

AC

de

nucleo

residuo

1997 impugnato dalla ditta Industria Filtri Sud;
lotto

nucleo
Morra

Infrastrutturazione

L. 78.636.270, decreto di revoca n. 370 del 25 luglio

mq 13.171,

di

industriale di Nerico

mq 10.752, ubicato nel comune di S. Angelo dei Lom-

particelle

AC

della

Sanctis

Area industriale di Porrara:
cat.:

nucleo

Conza

Infrastrutturazione

contributo residuo L. 1.808.010.790;

rif.

di

Campania

(AV), distinto in catasto al foglio n. 34 con la particella

n. 1

AC

vizio del nucleo industriale

mq 30.111, ubicato nel comune di Morra de Sanctis

lotto

AC

dustriale di Calabritto

Area industriale di Morra De Sanctis:
lotto

AC

dustriale di Calitri

mq 23.344, ubicato nel comune di Nusco, distinto in

rif.

cat.:

lotto

39/40/6015
della

superficie

Infrastrutturazione

mq 19.585, ubicato nel comune di Luogosano, distinto
in catasto al foglio n. 6 con le particelle nn. 608/b,

nucleo

AC

industriale di Porrara

di
39/40/6108

Impianto di depurazione a ser-

AC

vizio del nucleo indusriale

610/b, 570, 616, 501, 504, 508, 511, 388, 513, 515, 517,

di Porrara

587, 611, 394, 395/b, 394 1/3 acque, 394 1/4 acque,
decreto di revoca n. 122 del 1 giugno 1999;
lotto

n. 5

rif.

cat.:

lotto

della

öööö

superficie

di

mq 38.579, ubicato nel comune di Luogosano, distinto

Legenda: AC = lavori con collaudo approvato - CC = lavori con
certificato di collaudo in approvazione.

in catasto al foglio n. 6 con le particelle nn. 495, 497,
498, 479, 499, 502, 500, 503, 505, 506, 507, 509, 510,
512, 514, 516, 631, 518, 520, 478, 530, 528, 338, 368, 525,

I riferimenti catastali delle infrastrutture suddette
sono i seguenti:

526, 668 e 480, decreto di revoca n. 36 del 10 marzo
1999, contributo residuo L. 2.129.024.328;
lotto
mq 11.700,

n. 11

rif.

ubicato

cat.:

nei

lotto

comuni

della
di

Area industriale di Calabritto - frazionamento in
corso di approvazione presso l'U.T.E.;

superficie

Luogosano

e

Area industriale di Calaggio - frazionamento in

di
S.

corso di approvazione presso l'U.T.E;

Mango, distinto in catasto al foglio n. 6 (Luogosano)
con le particelle nn. 610, 911, 913 e 915, e al foglio n. 2

Area industriale di Calitri - frazionamento in corso
di approvazione presso l'U.T.E.

ö 30 ö
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Art. 4.

della

Campania

(Avellino),

Al

trasferimento

degli

ulteriori

lotti

che

saranno

foglio n. 6, particelle nn. 101, 103, 117, 131, 149, 224,

eventualmente

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 274, 276, 279,

agli accordi di cui all'art. 4 del verbale d'intesa del

281, 283, 285, 289, 291, 293, 297, 299, 301, 303, 305,

26 giugno-2 luglio 1998.

307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 324, 329, 345, 346,
347, 349, 352, 354, 355, 357, 359, 361, 363, 364, 366, 367,
369, 370, 372, 373, 375, 376, 378, 379, 381, 382, 384, 385,

revocati

si

procedera©

conformemente

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

387, 388, 391, 394, 397, 399, 400, 402, 403, 405, 406,

Roma, 2 luglio 1999

407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,

Il direttore generale:

427, 429, 431, 432, 437, 439, 441, 443, 456, 457, 464, 465,

Sappino

466, 467, 468, 613, 616, 618, 620, 623, 625, 629, 631, 633,
635, 637, 639, 641, 643, 645, 646, 648, 652, 654, 656, 658,

99A7173

660, 663, 667, 669, 671, 674, 676, 678, 680, 682, 684,
686, 688, 690, 692, 694, 697, 700, 704, 706, 708, 710,
711; foglio n. 10, particelle nn. 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 461, 463,
464, 465, 556; superficie totale ha 8.13.34.

DECRETO 2 luglio 1999.
Trasferimento in proprieta© al Consorzio A.S.I. di Potenza di

Area industriale di Lioni 1 e 3: frazionamento in

lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali.

corso di approvazione presso l'U.T.E.
IL DIRETTORE GENERALE

Area industriale di Morra:
comune

di

Morra

de

per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Sanctis

(Avellino),

foglio

n. 34, particelle nn. 16, 30, 41, 117, 118, 119, 122, 123,

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conver-

133, 135, 137, 138, 142, 144, 146, 150, 151, 158, 160, 163,

sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del

180, 1146, 1148, 1150, 1151, 1153, 1156, 1160, 1161, 1162,

22 ottobre 1992,

1164, 1166, 1169, 1172, 1173, 1178; foglio n. 38, particelle

disposta la soppressione del Dipartimento per il Mez-

nn. 338, 339, 341, 343; superficie totale ha 13.65.17.

zogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello svi-

Area industriale di Nerico: frazionamento in corso di

n. 415,

con

cui

e©

stata,

fra

l'altro,

luppo del Mezzogiorno;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del

approvazione presso l'U.T.E.

3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al
Area industriale di Porrara: frazionamento in corso
di approvazione presso l'U.T.E.
Area

industriale

di

S.

nato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori

Mango:

frazionamento

in

corso di approvazione presso l'U.T.E.

contestualmente

all'emissione

della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi
sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo

2. Le rimanenti opere infrastrutturali saranno consegnate

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

del

decreto

di

approvazione del collaudo.

1990, (gia© articoli 21 e 32 legge n. 219/1981) gia© di competenza della suddetta Agenzia;
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro

3. Sulle opere consegnate il Ministero dell'industria,

del

bilancio

e

della

programmazione

economica,

di

l'espleta-

concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il

mento delle ulteriori attivita© tecnico amministrative,

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

fino

nato;

del

commercio e
ad

dell'artigianato si riserva

intervenuta

approvazione

del

collaudo,

ove

non gia© decretata, ovvero connesse con eventuale contenzioso in essere.

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato

ö

nel

seguito

denominato

anche M.I.C.A. ö in data 22 giugno 1993, con il quale
fu individuata la direzione generale della produzione

Art. 3.

industriale quale ufficio del Ministero competente per

Il Consorzio A.S.I. di Avellino provvedera© a propria
cura

ed

onere

alla

volturazione

ed

intestazione

dei

l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato
art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del

ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e

28 marzo 1997, n. 220, recante ûRegolamento di rior-

specificatamente da quella vigente in materia di inter-

ganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale

venti ex legge n. 219/1981. Le particelle in corso di vol-

del Ministero dell'industria del commercio e dell'arti-

turazione a questo Ministero potranno essere intestate

gianatoý, che all'art. 7 ha individuato la direzione gene-

direttamente al Consorzio A.S.I. da parte del conces-

rale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

sionario delle opere. Le particelle oggetto di procedure

per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi

espropriative tuttora in corso saranno volturate e tra-

sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile

scritte successivamente al perfezionamento delle proce-

1993

dure stesse.

striale);
ö 31 ö

(gia©

direzione

generale

della

produzione

indu-
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Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto

Visto il contratto quadro d'area per le aree industriali

1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite

ex legge n. 219/1981 delle province di Salerno, Avellino

consegna attraverso un commissario

e Potenza, sottoscritto dalle parti interessate in data

ad acta,

ai Con-

sorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a
norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre
1991,

n. 317),

per

quanto

di

rispettiva

competenza,

degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate
nelle

aree

industriali

di

cui

all'art. 32

della

legge

n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del
decreto-legge

5 ottobre

1993,

n. 398,

convertito

29 luglio 1998;
Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;
Visti

i precedenti

decreti

di trasferimento

di

lotti

liberi e revocati n. 212 del 21 luglio 1998 e n. 346 del
23 dicembre 1998;

con

modificazioni dalla legge n. 493/1993, unitamente agli

Decreta:

importi residui dei contributi assegnati in relazione ai
Art. 1.

predetti lotti nei limiti delle disponibilita© esistenti, nonchë dell'esercizio delle funzioni amministrative;
Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e
revocati da parte di vari imprenditori;

premesse,

Vista la necessita© di consentire, nei tempi piu© contenuti

possibili,

l'effettiva

1. Ai sensi dell'art. 10, legge 7 agosto 1997, n. 266, e
secondo quanto previsto dal verbale d'intesa di cui alle
Consorzio

A.S.I.

di

vato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, con
relative accessioni e pertinenze, e le dotazioni economi-

il

parte

al

degli

che

da

trasferiti

imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;
Considerato

utilizzazione

vengono

Potenza i lotti di cui all'art. 39 del testo unico appro-

ad acta

commissario

suddetto

nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale
tecnica,

amministrativa,

economica

e

contabile

nei

che relative ai lotti revocati nei limiti delle disponibilita©
residue di cui al verbale d'intesa citato ed agli articoli
seguenti, che saranno versate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le indicazioni consortili, nonchë le opere infrastrutturali per-

tempi di legge previsti;
Considerato altres|© che il commissario

ad acta

tinenti alle aree industriali di cui all'art. 2 che segue.
ha

concluso l'attivita© ricognitiva in data 11 febbraio 1998
e che i Consorzi A.S.I. di cui sopra non

hanno accet-

tato la consegna in questione per i motivi espressi nel

2. I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati
nell'attuale stato di fatto e di diritto, risultano cos|©
composti:

fax del 9 febbraio 1998 a firma congiunta;

Area industriale di Balvano:

Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno-2 luglio
1998,

redatto

n. 241/1990,
del

ai

sensi

dell'art.

sottoscritto

commercio

e

dal

15,

comma

Ministro

dell'artigianato,

dai

1,

legge

dell'industria,

lotto

n. 5

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

mq 17.045, ubicato nel comune di Balvano (Potenza),
distinto

in

catasto

al

foglio

n. 22

con

le

particelle

rappresentanti

nn. 250, 253, 256, 259, 261, 266, 268, 270, 272, 293 e

aventi titolo dei Consorzi A.S.I. interessati e dai dele-

295, decreto di revoca n. 86 del 16 maggio 1995, contri-

gati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'al-

buto residuo L. 1.160.889.461;

tro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;
Area industriale di Baragiano:

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna

lotto

immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze

n. 3

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. nell'ambito

mq 26.908, ubicato nel comune di Balvano (Potenza),

delle rispettive competenze, nonchë la consegna, anche

distinto

frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle

nn. 84, 85, 86 e 93, decreto di revoca n. 276 del 28 aprile

opere pubbliche previste, entro i successivi dodici mesi;

1997, contributo residuo L. 101.059.374;

e

dell'artigianato

ha

provveduto,

successiva-

catasto

lotto

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio

in

n. 6

al

rif.

foglio

cat.:

n. 5

lotto

con

della

le

particelle

superficie

di

mq 12.420, ubicato nel comune di Balvano (Potenza),

mente alla sottoscrizione del verbale d'intesa, all'atti-

distinto

in

vita© ordinaria relativa ai lotti industriali oggetto dell'in-

nn. 117,

237

tesa

31 dicembre 1996, contributo residuo L. 280.543.599;

medesima,

rimanendo

tuttavia

esclusa

la

possibilita© da parte del Ministero stesso di riassegnare
i lotti suddetti;

lotto

catasto
e

al

255,

n. 15

rif.

foglio

decreto

cat.:

n. 5
di

lotto

con

le

revoca

della

particelle

n. 207

superficie

del

di

mq 3.611, ubicato nel comune di Balvano (Potenza),

Considerato che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha

distinto in catasto al foglio n. 5 con le particelle nn. 78

sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in

e 123, decreto di revoca n. 176 del 17 giugno 1998, con-

allegato all'intesa medesima;

tributo residuo L. 125.098.000;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui

lotto

n. 19

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

all'elenco B3 allegato al citato verbale, sono intervenute

mq 57.099, ubicato nei comuni di Balvano (Potenza) e

ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del ver-

Baragiano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 10

bale medesimo;

(Balvano) con la particella n. 139, al foglio n. 9 (Baraö 32 ö
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giano) con la particella n. 332 e al foglio n. 10 (Bara-

distinto

giano) con la particella n. 1016, decreto di revoca n. 85

n. 939, decreto di revoca n. 274 del 28 aprile 1995, con-

del 31 marzo 1994, contributo residuo L 8.608.501.677;

tributo residuo L. 227.686.009.

lotto

n. 21

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

in

catasto

al

foglio

n. 45

con

la

particella

di

mq 8.779, ubicato nei comuni di Balvano (Potenza) e

Art. 2.

Baragiano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 10
(Balvano) con la particella n. 96, e al foglio n. 10 (Bara-

1. Sono altres|© consegnate al Consorzio A.S.I. di

giano) con la particella n. 918, decreto di revoca n. 334

Potenza le opere infrastrutturali, di cui all'art. 1 che

del 24 novembre 1998;

precede, di seguito elencate:

Area industriale di Isca:
lotto

n. 3

rif.

cat.:

lotto

della

superficie

di

N. prog.

Stato

Descrizione opera

(v. legenda)

mq 27.100, ubicato nei comuni di S. Angelo le Fratte
(Potenza) e Satriano (Potenza), distinto in catasto al

39/60/6001

Infrastrutturazione area indu-

foglio n. 18 (S. Angelo) con la particella n. 328, e al

AC

striale di Balvano

foglio n. 19 (Satriano) con la particella n. 641, decreto
39/60/6101

di revoca n. 345 del 1 dicembre 1998;

Impianto di depurazione a ser-

AC

vizio del nucleo industriale
Area industriale di Melfi
lotto
mq 9.775,
distinto

n. 2

rif.

ubicato

in

cat.:

nel

catasto

di Balvano

lotto

comune

al

foglio

della
di

n. 4

superficie

Melfi
con

le

di

(Potenza),

39/60/6002

particelle

nn. 309, 312, 311, 313, 314, 315 e 317, decreto di revoca

39/60/6009

n. 90 dell'11 maggio 1999;

lotto

distinto

n. 5

rif.

ubicato

in

cat.:

nel

catasto

39/60/6017
lotto

della

comune

al

AC

Infrastrutturazione area indu-

AC

striale Isca

Area industriale di Tito:

mq 5.558,

Infrastrutturazione area industriale Baragiano

foglio

di

superficie

Tito

n. 13

con

le

AC

striale Melfi

di

(Potenza),

Infrastrutturazione area indu-

39/60/6018

particelle

Infrastrutturazione area indu-

AC

striale Tito

nn. 946, 967, 928, 313, 969, 947 e 977, decreto di revoca
n. 5

del

9 gennaio

1995,

contributo

residuo

39/60/6019

lotto
mq 8.356,
distinto

n. 6

rif.

ubicato

in

Infrastrutturazione area indu-

cat.:

nel

catasto

lotto

della

comune

al

foglio

di

superficie

Tito

n. 13

con

le

di

39/60/6020

(Potenza),

Infrastrutturazione area indu-

AC

striale di Viggiano

particelle

nn. 988, 986 e 999, decreto di revoca n. 290 del 14 otto-

39/60/6109

Impianto di depurazione a ser-

AC

vizio dell'area indusriale di

bre 1998;
lotto
mq 8.373,
distinto

AC

striale Valle di Vitalba

L. 2.778.225.367;

n. 7

rif.

ubicato

in

cat.:

nel

catasto

lotto

della

comune

al

foglio

di

superficie

Tito

n. 13

con

le

Viggiano

di

(Potenza),
particelle

öööö

nn. 978, 948, 984, 990 e 658, decreto di revoca n. 305

lotto

n. 12

rif.

mq 14.370,

ubicato

distinto

catasto

in

Legenda: AC = lavori con collaudo approvato - CC = lavori con
certificato di collaudo in approvazione.

del 30 ottobre 1998;
cat.:

nel
al

lotto

comune

foglio

della
di

n. 13

superficie

Tito
con

le

di

(Potenza),
particelle

I riferimenti catastali delle infrastrutture suddette
sono i seguenti:
Area industriale di Balvano:

nn. 996, 993, 1001, 933, 976, 973, 974, 965 e 51, decreto

Strade,

di revoca n. 97 del 10 maggio 1996, contributo residuo

canali

di

deflusso

acque

superficiali,

impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato:

L. 149.339.636;

foglio n. 24, particelle nn. 3, 4, 196, 195, 5, 6, 7, 8, 198,
9, 10, 296, 299, 165, 11, 298, 263, 265, 14, 266, 268, 270,

Area industriale di Viggiano:
lotto
mq 38.007,

n. 8

rif.

ubicato

cat.:

nel

lotto

comune

della
di

superficie

Grumento

di

Nova

(Potenza), distinto in catasto al foglio n. 17 con le particelle nn. 487, 494, 507, 526, 458 e 517, decreto di revoca
n. 258 del 29 settembre 1998;

mq 8.342,

n. 8

rif.

ubicato

nel

cat.:

317, 320; foglio n. 22, particelle nn. 112, 135, 111, 132,
133, 131, 110, 187, 229, 126, 127, 128, 129, 96, 225, 137,
140, 138, 104, 227, 189, 139, 105, 191, 194, 196, 134, 27,
102, 260, 78, 29, 263, 276, 58, 171, 216, 158, 174, 160,
221, 223, 300, 212, 290, 298, 296, 285, 287, 278, 282,
280, 183, 178, 188, 274, 273, 257, 254, 251, 248, 11, 10,

Area industriale di Vitalba:
lotto

273, 301, 279, 281, 287, 283, 285, 288, 293, 290, 306,

lotto

comune

130, 136, 142, 144, 146, 147, 150, 149; foglio n. 20, partidella
di

superficie

Atella

di

(Potenza),

celle nn. 199, 200, 201, 203, 198, 208, 209, 210, 206, 205,
202; superficie totale ha.aa.ca 23.07.72;
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n. 5, particelle nn. 978, 973, 618, 637, 649, 974, 591,

Area industriale di Baragiano:
strade,

canali

di

deflusso,

acque

superficiali,

impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato:
foglio

n. 35,

comune

di

Bella
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(Potenza),

983, 980, 624, 587, 635, 971; superficie totale ha.aa.ca.
13.14.38;

particella
Area industriale di Tito:

n. 35; foglio n. 4, comune di Balvano (Potenza), particelle nn. 96, 101, 104, 113, 117, 132, 110, 112, 125, 118,
128, 123, 107, 97, 129, 76, 93, 94, 91, 88, 90; foglio n. 5,
particelle nn. 235, 253, 250, 214, 239, 176, 238, 228, 197,
198, 199, 201, 202, 204, 206, 208, 249, 246, 256, 114;
foglio n. 10, particelle nn. 146, 212, 216, 225, 144, 145,
141, 211, 142, 207, 208, 183, 184, 151, 152, 148, 119, 170,

strade,

canali

di

deflusso,

acque

superficiali,

impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato:
comune

di

Tito

(Potenza),

foglio

n. 14,

particelle

nn. 179, 180, 814, 822, 820, 837, 639, 640, 647, 571, 572,
200, 649, 570, 51, 165, 643, 170, 166, 634, 53, 173, 833,
832, 169, 167, 834, 174, 175, 808; foglio n. 13, particelle

171, 158, 159, 204, 205, 194, 195, 190, 191, 179, 180, 175,

nn. 210, 486, 487, 989, 211, 488, 489, 746, 985, 949, 378,

177, 198, 199, 202, 203, 218, 162, 222, 165, 167, 63, 59,

381, 383, 352, 600, 950, 957, 953, 963, 952, 955, 587, 931,

134, 137, 221, 1018; foglio n. 9, particelle nn. 167, 168,

588, 591, 929, 968, 970, 979, 737, 735, 759, 772, 751, 998,

329, 330, 33; foglio n. 21, particelle nn.

516, 365, 359,

987, 991, 545, 995, 992, 1000, 994, 997, 975, 971, 934,

71, 73, 315, 316, 317, 318, 74, 76, 154, 347, 360 e 362;

784, 777, 634, 633, 695, 694, 677, 670, 780, 775, 669, 685,

superficie totale ha.aa.ca 19.83.54;

779, 585, 598, 145, 584, 147, 594, 149, 124, 606, 152, 539,
153, 541, 154, 543, 155, 546, 964, 158, 1005, 1012, 1014,

Area industriale di Isca Pantanelle:
impianto di depurazione: comune di S. Angelo e
Fratte (Potenza) foglio n. 17, particelle nn. 368, 366,
370, 372, 285, 364;

1008, 1010, 1016, 159, 160, 161, 162, 185, 184, 706, 163,
980, 164, 982, 935, 165, 69, 166, 937, 73, 167, 939, 168,
77, 943, 1004, 169; foglio n. 12, particelle nn. 133, 336,
188, 338; superficie totale ha.aa.ca 9.24.04;

impianto di potabilizzazione: comune di Brienza
(Potenza), foglio n. 1, particella n. 518, foglio n. 3 parti-

Area industriale di Valle di Vitalba:

cella n. 707;
centrale elettrica: comune di S. Angelo Le Fratte
(Potenza), foglio n. 18, particelle nn. 451, 444; superficie ha.aa.ca 0.12.95;

scarpate:

314, 315;
strade:

comune

di

Satriano

di

acque, fosso in calcestruzzo: comune di Atella
(Potenza), foglio n. 45, particelle nn. 918, 920;
impianto
(Potenza),

strade: comune di Brienza (Potenza), foglio n. 1,
n. 517,

superficie

foglio

di

foglio

depurazione:

n. 45,

comune

particella

di

n. 934,

Atella

superficie

totale ha.aa.ca 13.37.86;

687, 695, 305, 306, 307, 308;

particella

(Potenza),

strade: comune di Atella (Potenza), foglio n. 45,

Lucania

(Potenza), foglio n. 19, particelle nn. 701, 683, 692, 685,

Atella

particelle nn. 927, 938;

184, 391, 185, 186; foglio n. 18, particelle nn. 447, 157,
372, 452, 443, 304, 327, 326, 300, 301, 329, 328, 302,

di

917;

strade: comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza),
foglio n. 17, particelle nn. 99, 39, 360, 361, 362, 183,

comune

n. 45, particelle nn. 935, 936, 802, 914, 915, 919, 921,

ha.aa.ca

0.79.57;

Area industriale di Viggiano:

foglio

strade e verde attrezzato: comune di Viggiano

n. 3, particella n. 708;
canali in c.a.: comune di Satriano di Lucania

(Potenza), foglio n. 69, particelle nn. 1526, 1530, 1532,

(Potenza), foglio n. 19, paticelle nn. 706, 648, 694, 699;

1535, 1542, 1551, 1553, 1538, 1540, 903, 904; comune di

aree pubbliche: comune di S. Angelo Le Fratte
(Potenza), foglio n. 17, particelle nn. 367, 365, 369, 279,
371, 388, 356, 359, 278, 281, 284, 363; foglio n. 18, particella n. 448; comune di Brienza (Potenza), foglio n. 3,
particella

n. 575;

comune

di

Satriano

di

Lucania

(Potenza), foglio n. 19, particelle nn. 700 e 691;
acque: comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza),
foglio

n. 18,

particelle

nn. 316,

317,

318,

319;

foglio

n. 17, particelle nn. 386, 380, 381, 382, 392, 204, 205,
206, 207; comune di Satriano di Lucania (Potenza),
foglio

n. 19,

particella

n. 335;

comune

di

Brienza

(Potenza), foglio n. 1, particelle nn. 418, 417, 361; foglio
n. 3,

particelle

nn. 571,

574,

576;

superficie

totale

Grumento

Nova

(Potenza),

foglio

n. 17,

particelle

nn. 501, 486, 290, 289, 288, 287, 255, 286, 334, 384, 476,
480, 451, 449, 445, 421, 471, 432, 435, 438, 56, 60, 312,
309, 437, 434, 470, 468, 466, 463, 460, 430, 308, 306,
305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 440, 431, 296,
425, 457, 429, 293, 495, 491, 488, 489, 9, 291, 292, 10,
443, 453, 452, 505, 525, 502, 378, 506, 511, 490, 516, 510,
520, 483, 381, 383, 323, 328, 322, 332, 479, 493, 475,
498, 337, 497, 339, 340, 500, 360, 373; superficie totale
ha.aa.ca 5.87.34.
2. Le rimanenti opere infrastrutturali saranno consegnate

contestualmente

all'emissione

del

decreto

di

approvazione del collaudo.

ha.aa.ca 6.54.35.
3. Sulle opere consegnate il Ministero dell'industria,
Area industriale di S. Nicola di Melfi:
strade

e

verde

attrezzato:

comune

del
di

Melfi

commercio e

dell'artigianato si

riserva

l'espleta-

mento delle ulteriori attivita© tecnico amministrative,

(Potenza), foglio n. 4, particelle nn. 45, 44, 177, 43, 82,

fino

62, 418, 422, 412, 408, 421, 458, 472, 461, 471, 472, 464,

non gia© decretata, ovvero connesse con eventuale con-

466, 454, 456, 463, 467, 56, 172, 173, 176, 410; foglio

tenzioso in essere.
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Art. 3.

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e

Il Consorzio A.S.I. di Potenza provvedera© a propria
cura

ed

onere

alla

Serie generale - n. 197

volturazione

ed

intestazione

dell'artigianato

ö

nel

seguito

denominato

anche M.I.C.A. ö in data 22 giugno 1993, con il quale

dei

fu individuata la direzione generale della produzione

suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse

industriale quale ufficio del Ministero competente per

ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e

l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato

specificatamente da quella vigente in materia di inter-

art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

venti ex legge n. 219/1981. Le particelle in corso di volturazione a questo Ministero potranno essere intestate

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del

direttamente al Consorzio A.S.I. da parte del conces-

28 marzo 1997, n. 220, recante ûRegolamento di rior-

sionario delle opere. Le particelle oggetto di procedure

ganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale

espropriative tuttora in corso saranno volturate e tra-

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

scritte successivamente al perfezionamento delle proce-

gianatoý, che all'art. 7 ha individuato la direzione gene-

dure stesse.

rale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi
sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile

Art. 4.
Al

trasferimento

eventualmente

degli

revocati

1993

ulteriori

si

lotti

procedera©

che

saranno

conformemente

agli accordi di cui all'art. 4 del verbale d'intesa del
26 giugno-2 luglio 1998.

(gia©

direzione

generale

della

produzione

indu-

striale);
Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto
1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite
consegna attraverso un commissario ad acta, ai con-

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

sorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a
norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre
1991,

n. 317),

per

quanto

di

rispettiva

competenza,

degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate

Roma, 2 luglio 1999
Il direttore generale:

nelle

Sappino

aree

industriali

di

cui

all'art. 32

della

legge

n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del
decreto-legge

99A7174

5 ottobre 1993,

n. 398, convertito,

con

modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli
importi residui dei contributi assegnati in relazione ai
predetti lotti nei limiti delle disponibilita© esistenti, nonchë dell'esercizio delle funzioni amministrative;

DECRETO 2 luglio 1999.
Trasferimento in proprieta© al Consorzio A.S.I. di Salerno
di lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali.

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e
revocati da parte di vari imprenditori;
Vista la necessita© di consentire, nei tempi piu© contenuti

IL DIRETTORE GENERALE

possibili,

l'effettiva

utilizzazione

da

parte

degli

per il coordinamento degli incentivi alle imprese

imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conver-

nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settem-

sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del

bre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale

Considerato

22 ottobre 1992,

n. 415,

con

cui

e©

stata,

fra

l'altro,

disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

tecnica,

che

il

commissario

amministrativa,

ad

economica

e

acta

suddetto

contabile

nei

tempi di legge previsti;
Considerato altres|© che il commissario ad acta ha
concluso la attivita© ricognitiva in data 11 febbraio 1998

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del

e che i Consorzi A.S.I. di cui sopra non hanno accettato

3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al

la consegna in questione per i motivi espressi nel fax

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

del 9 febbraio 1998 a firma congiunta;

nato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori
della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi

Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno-2 luglio

sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli arti-

1998, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge

coli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo

n. 241/1990, sottoscritto

1990, (gia© articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981) gia©

del

di competenza della suddetta Agenzia;

aventi titolo dei Consorzi A.S.I. interessati e dai dele-

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro
del

bilancio

e

della

programmazione

economica,

di

commercio

e

dal

Ministro dell'industria,

dell'artigianato,

dai

rappresentanti

gati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna

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

immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze

nato;

e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. nell'ambito
ö 35 ö
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delle rispettive competenze, nonchë la consegna, anche

2. I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati

frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle

nell'attuale stato di fatto e di diritto, risultano cos|©

opere pubbliche previste, entro i successivi dodici mesi;

composti:

Considerato

che

il

Ministero

dell'industria,

del

commercio e dell'artigianato ha provveduto, successi-

Area industriale di Buccino:

vamente alla sottoscrizione del verbale d'intesa, all'attivita© ordinaria relativa ai lotti industriali oggetto del-

lotto n. 7 rif. catastale: lotto della superficie di

l'intesa medesima, rimanendo tuttavia esclusa la possi-

mq 27.182, ubicato nel comune di Buccino (Salerno),

bilita© da parte del Ministero stesso di riassegnare i lotti

distinto

suddetti;

numeri 475, 478, 479 e 501, decreto di revoca n. 93 del

Considerato che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha

all'elenco B3 allegato al citato verbale, sono intervenute
ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

foglio

n. 52

con

le

particelle

lotto n. 8 rif. catastale: lotto della superficie di

distinto

in

catasto

al

foglio

n. 55

con

le

particelle

numeri 726, 742 e 752, e al foglio n. 51 con le particelle
numeri

522,

546

e

565,

residuo

contributo

lire

636.565.507, decreto di revoca n. 197 del 30 dicembre
1993 impugnato dalla ditta Alimer;

Visto il contratto quadro d'area per le aree industriali
ex legge n. 219/1981 delle province di Salerno, Avellino
e Potenza sottoscritto dalle parti interessate in data

lotto n. 16 rif. catastale: frazionamento in corso
di approvazione presso l'U.T.E.;

29 luglio 1998;

lotto n. 25 rif. catastale: lotto della superficie di

Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;
Considerato che le documentazioni relative all'attidi

al

mq 55.147, ubicato nel comune di Buccino (Salerno),

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui

vita©

catasto

5 aprile 1994, residuo contributo L. 231.361.218;

sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in
allegato all'intesa medesima;

in

frazionamento

dell'area

industriale

di

Cala-

mq 36.286 ubicato nel comune di Buccino (Salerno),
distinto

in

catasto

n. 198

sensi

L. 2.205.677.813.

dell'atto

accessivo

alla

convenzione

foglio

n. 52

con

le

particel-

con le particelle numeri 739 e 762, decreto di revoca

britto, redatte dal C.G.S. competente ö incaricato ai
dell'art. 4

al

le numeri 466, 473, 486, 502 e 518, e al foglio n. 55

del

6

dicembre

1996,

residuo

contributo

triennale per la gestione delle aree industriali ed opere
connesse ö non sono mai state consegnate al Ministero

Area industriale di Contursi C:

dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerato che la ditta Nardi Europa (lotto n. 10,

lotto n. 3 rif. catastale: lotto della superficie di

A.I. di Buccino) ha ottenuto ordinanza di sospensiva

mq 34.643 ubicato nel comune di Contursi (Salerno),

da parte del T.A.R. competente del decreto di revoca

distinto

emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e

numeri 448 e 449 (frazionamento foglio n. 25 in corso

dell'artigianato, e che quindi per tali motivi non esi-

di

stono al momento le condizioni per il relativo trasferi-

n. 120

mento;

L. 221.902.843;

Visti i

precedenti decreti

di trasferimento

di

in

catasto

approvazione
del

al

foglio

presso

19 giugno

n. 24

l'U.T.E.),
1996,

con

le

decreto

residuo

particelle

di

revoca

contributo

lotti

lotto n. 7 rif. catastale: lotto della superficie di

liberi e revocati n. 210 del 21 luglio 1998 e n. 5 del

mq 12.534 ubicato nel comune di Contursi (Salerno),

18 gennaio 1999;

distinto

in

catasto

al

foglio

n. 24

con

le

particelle

numeri 516 e 551 (frazionamento foglio n. 25 in corso
di

Decreta:

Ai

sensi

dell'art. 10

della

legge

7 agosto

1997,

di cui alle premesse, vengono trasferiti al Consorzio
A.S.I. di Salerno i lotti di cui all'art. 39 del testo unico
con

decreto

legislativo

30

marzo

1990,

n. 76, con relative accessioni e pertinenze, e le dotazioni
economiche

relative

ai

lotti

presso

18 marzo

l'U.T.E.),
1994,

decreto

residuo

di

revoca

contributo

Area industriale di Oliveto:

n. 266, e secondo quanto previsto dal verbale d'intesa

approvato

del

L. 326.065.011.

Art. 1.

1.

approvazione

n. 72

revocati

nei

limiti

delle

disponibilita© residue di cui al verbale d'intesa citato ed

lotto n. 8 rif. catastale: lotto della superficie di
mq 3.303,

ubicato

nel

comune

di

Oliveto

Citra

(Salerno), distinto in catasto al foglio n. 3 con la particella n. 426, decreto di revoca n. 94 del 5 aprile 1994,
residuo contributo L. 16.210.939;

agli articoli seguenti, che saranno versate dal Ministero

lotto n. 11 rif. catastale: lotto della superficie di

dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo

mq 16.622,

le indicazioni consortili, nonchë le opere infrastruttu-

(Salerno), distinto in catasto al foglio n. 3 con le parti-

rali pertinenti alle aree industriali di cui all'art. 2 che

celle numeri 363, 365, 367, 372, 378, 382, decreto di

segue.

revoca n. 181 del 23 giugno 1998.
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Area industriale di Palomonte:

aree comuni e di servizio: foglio n. 51, particelle
numeri 109, 111, 112, 173, 510, 519, 523, 524, 526, 527,

lotto n. 5 rif. catastale: lotto della superficie di
mq 13.227, ubicato nel comune di Palomonte (Salerno),
distinto

in

catasto

al

foglio

n. 30

con

le

numeri 1064, 1077, 1106, 1120, 1126, 1128,

532, 533, 537, 538, 540, 541, 550, 554, 555, 557, 558, 560,
561, 567, superficie totale ettari 01.35.53;

particelle

1141, 1143,

1160, 1192, decreto di revoca n. 183 del 22 novembre
1996, residuo contributo L. 230.382.368.

infrastrutture interne a rete: foglio n. 52, particelle numeri 252, 287, 465, 467, 472, 474, 477, 481, 483,
484, 488, 490, 493, 517, 519, 520, 522, superficie totale
ettari 05.97.21; foglio n. 55, particelle numeri 727, 734,
743, superficie totale ettari 00.50.19;

Art. 2.

scalo ferroviario: foglio n. 46, particelle numeri

1. Sono altres|© consegnate al Consorzio A.S.I. di

143, 157, 161 e 163, particelle parzialmente interessate

Salerno le opere infrastrutturali, di cui all'art. 1 che

con

precede, di seguito elencate:

l'U.T.E.: 144, 145, 146, 154, 155, 159, 162, 165, 166, 167,

frazionamento

in

corso

di

approvazione

presso

169, 171, 173, 175, 177, 180, 182, 186, 304. Foglio n. 52,
particelle numeri 108, 109, 110, 111, 137, particelle parzialmente interessate con frazionamento in corso di
N. prog.

Descrizione opera

Stato
(v. legenda)

approvazione presso l'U.T.E.: 24, 49, 106, 107, 112, 113,
114, 120, 124, 129, 131, 134, 138, 142, 146, 148, 152, 155,
158, 161, 164, 173, 216, 229, 267, 292, 309, 311, 312, 315,

39/40/6007

Infrastrutturazione nucleo in-

316, superficie totale ha 03.93.94.

AC

dustriale di Contursi
Area industriale di Contursi ûCý:
39/40/6013

Infrastrutturazione nucleo in-

AC
depuratore: foglio n. 24, particelle numeri 473,

dustriale di Oliveto Citra

486, 489, 513, 514, superficie totale ettari 00.69.81;
39/40/6014

Infrastrutturazione nucleo in-

infrastrutture interne a rete: foglio n. 24, parti-

CC

celle numeri 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215,

dustriale di Palomonte

474, 478, 479, 481, 483, 484, 497, 506, 508, 512, 517,
superficie totale: ettari 03.79.71;
39/40/6080

Raccordo ferroviario a servi-

CC

area

zio del nucleo industriale di
Buccino

39/40/6103

Impianto di depurazione a ser-

demaniale:

frazionamento

in

corso

di

approvazione presso l'U.T.E.

Area industriale di Oliveto Citra:

AC

vizio del nucleo industriale
depuratore: foglio n. 3, particelle numeri 445 e

di Contursi

451, superficie totale ettari 00.21.73. Foglio n. 7, particelle numeri 74, 342, 345, 346, 348, 355, superficie totale
39/40/6107

Impianto di depurazione a ser-

CC

ettari 00.53.00;

vizio del nucleo industriale

servizi: foglio n. 3, particelle numeri 276, 298,

di Palomonte

303, 335, 349, 351, 353, 360, 362, 364, 366, 368, 371,
374, 377, 381, 385, 390, 391, 396, 399, 403, 409, 412, 415,

öööö

416, 422, 434, 437, 444, 455, superficie totale: ettari

Legenda: AC = lavori con collaudo approvato - CC = lavori con

02.29.56; foglio n. 7, particelle numeri 235, 340, 343,
347, 349, superficie totale ettari 00.13.72;

certificato di collaudo in approvazione.

I riferimenti catastali delle infrastrutture suddette
sono i seguenti:

infrastrutture interne a rete: foglio n. 3, particelle numeri 290, 292, 296, 299, 359.369, 376, 379, 383,
389, 398, 407, 411, 414, 423, 430, 436, 441, 447, 454,
superficie totale ettari 04.95.30; foglio n. 7, particella

Area Industriale di Buccino:

n. 354, superficie ettari 00.04.79.

infrastrutture interne a rete, strade consortili:
foglio n. 51, particelle numeri 515, 517, 521, 531, 535,

Area Industriale di Palomonte:

545, 547, 552, 564, 569, 572 - superficie totale ettari
00.83.07;

aree comuni e di servizio: foglio n. 26, particella

depuratore: foglio n. 51, particelle numeri 419,

n. 641, superficie ettari 00.24.43; foglio n. 30, particelle

420, 421, 444, 445, 518, 525, 539, 543, 544, 549, 551,

numeri 58, 302, 310, 365, 420, 421, 436/438, 440, 442,

556, 559, 562, 563, 566, 568, superficie totale ettari

453, 457/459, 469, 513, 540, 541, 1061, 1065, 1067, 1069,

04.11.71;

1071, 1075, 1079, 1081, 1083, 1084, 1086, 1090, 1094,
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1097, 1099, 1100/1103, 1105, 1109, 1114, 1116, 1119, 1123,
1125, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1144, 1145,
1147,

1151,

1153/1157,

1159,

1161/1166,

1168/1170,

1172, 1174, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189,
1194,

1196,

1213/1216,

1198,

1201,

1219/1222,

1203,

1224,

1205,

1226,

1208,

1228/1232,
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1210,

DECRETO 29 luglio 1999.
Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

25

agosto

1980,

n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi
preconfezionati e gamme di quantita© e capacita© nominale.

1234,

1236, 1238, 1239, 1240, 1242, superficie totale ettari
05.24.91;

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

depuratore: foglio n. 30, particelle numeri 54,
414, 1098, 1167, 1171, 1173, 1176, 1178, 1180, 1182, 1223,
1225, 1227, 1233, 1235, 1237, 1241,

superficie

totale

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrolo-

ettari 00.83.05;

gica del preconfezionamento in volume o in massa dei
impianto

sollevamento: foglio

n. 26 particella

n. 642, superficie ettari 00.25.43; foglio n. 30, particelle
numeri 1063, 1080, 1096, 1188, superficie totale ettari
00.49.12.

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica
delle gamme di quantita© nominali e capacita© nominali

2. Le rimanenti opere infrastrutturali saranno consegnate

preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;

contestualmente

all'emissione

del

decreto

di

approvazione del collaudo.

previste dal decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Visto l'art. 15 del citato decreto n. 391/1980, che con-

3. Sulle opere consegnate il Ministero dell'industria,
del

commercio e

mento
fino

delle

ad

dell'artigianato si riserva
attivita©

ulteriori

intervenuta

l'espleta-

tecnico-amministrative,

approvazione

del

collaudo,

ove

non gia© decretate, ovvero connesse con eventuale con-

ferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

il

potere

di

procedere

all'adeguamento

delle disposizioni tecniche del medesimo decreto;
Considerata la necessita© di superare gli ostacoli alla
produzione ed alla commercializzazione dei prodotti

tenzioso in essere.

considerati in ambito comunitario;
Considerata la garanzia di protezione dei consumatori

Art. 3.

derivante dall'emanazione della direttiva 98/6/CE del
Il Consorzio A.S.I. di Salerno provvedera© a propria
cura

ed

onere

alla

volturazione

ed

intestazione

dei

Parlamento europeo e del Consiglio in materia di indicazione dei prezzi per unita© di prodotto;

suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse
ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e

Decreta:

specificatamente da quella vigente in materia di interArt. 1.

venti ex legge n. 219/1981. Le particelle in corso di volturazione a questo Ministero potranno essere intestate
direttamente al Consorzio A.S.I. di Salerno da parte

1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai

del concessionario delle opere. Le particelle oggetto di

punti 1.2 Formaggi (1.2.1 Formaggi freschi, 1.2.2 For-

procedure espropriative tuttora in corso saranno voltu-

maggi fusi), 1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, 1.9 Gelati

rate

in quantita© superiore a 125 g, 2.1 Maionese, salse emul-

e trascritte

successivamente al perfezionamento

sionate, senape, 3. Alimenti secchi per cani e gatti,

delle procedure stesse.

6. Prodotti per pulitura e lucidatura, 8. Prodotti per
lavaggio (8.1 Saponi, 8.2 Saponi molli, 8.3 Sapone in
Art. 4.

scaglie e fiocchi, 8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari, nonchë preparati

Al

trasferimento

saranno

con ipocloriti, 8.5 Polveri per lucidatura, 8.6 Prodotti

conformemente

in polvere per prelavaggio e ammollo) dell'allegato I

agli accordi di cui all'art. 4 del verbale d'intesa del

ed i punti 2. Alimenti umidi per cani e gatti e 3. Prodotti

26 giugno-2 luglio 1998.

in polvere per lavaggio e per pulitura dell'allegato II

eventualmente

degli

revocati

si

ulteriori

lotti

procedera©

che

del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

1980, n. 391, cos|© come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio

Roma, 2 luglio 1999

Il direttore generale:

e

dell'artigianato

12 giugno

1985,

possono

essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione

Sappino

relativa alle quantita© nominali e alle capacita©.
2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme

99A7162

dei prodotti elencati al comma 1.
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Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1999, con il

Art. 2.

quale e© stata disposta l'emissione delle prime due tran1. Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

ches dei certificati di credito del Tesoro ûzero couponý
della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001;

Roma, 29 luglio 1999

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di

Il Ministro:

Bersani

mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei
suddetti certificati di credito del Tesoro ûzero couponý;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,

99A7163

recante riordino della disciplina dei redditi di capitale
e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

senza cedole;

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Decreta:
DECRETO 4 agosto 1999.

Art. 1.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito

del

Tesoro

ûzero

couponý

(CTZ-24)

con

decor-

renza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, terza e quarta
tranche.

Ai

sensi

e

per

30 marzo 1981,

gli

n. 119,

effetti
e

dell'art.

successive

38

della

legge

modificazioni,

e©

disposta l'emissione di una terza tranche di (CTZ-24),
con

decorrenza

15 luglio

1999

e

scadenza

13 luglio

2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro,
di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 1999, citato
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

nelle

premesse,

recante

l'emissione

della

prima

e

seconda tranche dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente

Visto

1'art. 38

della

legge

30 marzo

1981,

n. 119,

decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte-

(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dal-

ristiche

l'art. 19

decreto ministeriale 12 luglio 1999.

della

legge

finanziaria 1985),

22 dicembre

in virtu©

del

1984,

quale

n. 887

il

(legge

e

modalita©

di

emissione

stabilite

dal

citato

Ministro del

tesoro e© autorizzato ad effettuare operazioni di indebiArt. 2.

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

l'emissione

con

di

l'osservanza

certificati
delle

norme

di

credito

contenute

del

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tran-

nel

che di cui al primo comma del precedente art. 1 devono
pervenire con le modalita© indicate nell'art. 7 e 8 del

medesimo articolo;

citato decreto ministeriale del 12 luglio 1999, entro le
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 prestiti da emettere
in lire, in ecu o in altre valute;

ore 13 del giorno 11 agosto 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 9, 10 e 11 del

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

medesimo decreto ministeriale del 12 luglio 1999.

recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni
Art. 3.

del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'ap-

cui al precedente art. 2, avra© inizio il collocamento della

provazione del bilancio di previsione dello Stato per

quarta tranche dei certificati, per un importo massimo

l'anno

del

finanziario

1999,

ed

in

particolare

il

quarto

10

per

cento

dell'ammontare

nominale

indicato

comma dell'art. 3, con cui si e© stabilito il limite mas-

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara© riservata

simo di emissione del titoli pubblici per l'anno stesso;

agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati
ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a

ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano parte-

tutto il 4 agosto 1999 ammonta, al netto dei rimborsi

cipato all'asta della terza tranche e verra© assegnata con

di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 37.275 miliardi e

le modalita© indicate negli articoli 12 e 13 del citato

tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

decreto del 12 luglio 1999, in quanto applicabili.
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é
MINISTERO DELLA SANITA

colloca-

mento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 agosto 1999.

DECRETO 9 luglio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

Riconoscimento dell'acqua minerale ûFonte Virginý al fine
dell'imbottigliamento e della vendita.

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto

IL DIRIGENTE GENERALE

del Dipartimento della prevenzione

fra il valore dei certificati di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-24), ivi
compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,

Vista la domanda in data 2 dicembre 1998 con la

ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi

quale la Societa© Tavina S.p.a. con sede in Salo© (Brescia),

operatori ammessi a partecipare al collocamento sup-

via San Francesco d'Assisi 6, ha chiesto il riconosci-

plementare.

mento dell'acqua minerale naturale denominata ûFonte
Virginý che sgorga dalla sorgente ûAuraý nell'ambito
della concessione mineraria ûFonti di Salo©ý sita nel
Art. 4.

comune di Salo© (Brescia), al fine dell'imbottigliamento
e della vendita;

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 16 agosto 1999, al prezzo di aggiu-

la

documentazione

allegata

alla

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

dicazione.
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.

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre
1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del
tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27,
sara© effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
16 agosto 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale

Esaminata
domanda;

dello Stato

rilascera©,

per detto versamento,

apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato

Visto

il

decreto

ministeriale

12 novembre

1992,

n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo
alle

modalita©

di

prelevamento

dei

campioni

ed

ai

metodi di analisi;
Visto il parere della III sezione del Consiglio supe-

con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita© previ-

riore

sionale di base 6.4.1), art. 8.

1999;

di

sanita©

espresso

nella

seduta

del

26 maggio

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Art. 5.
Decreta:
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al pre-

Art. 1.

sente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, fara©
carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti

al

capitolo

9537

(unita©

previsionale

di

base

3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole
tranches ed al capitolo 4691 (unita© previsionale di base

é
E

riconosciuta

come

acqua

minerale

naturale,

ai

sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, l'acqua denominata ûFonte Virginý che sgorga
dalla

sorgente

ûAuraý

nell'ambito

della

concessione

mineraria ûFonti di Salo©ý sita nel comune di Salo© (Brescia).

3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto
ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
Art. 2.

stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verra© trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro:

Amato

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del
decreto

legislativo

25 gennaio 1992,

n. 105,

possono

essere riportate sulle etichette sono le seguenti: ûPuo©
avere effetti diureticiý.

Art. 3.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla
99A7316

Commissione delle Comunita© europee.
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EU/1/97/031/017 Neorecormon - 5000 UI/fiala monouso - Pol-

Art. 4.

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 sirinighe di sol-

Il presente decreto sara© trasmesso alla ditta richie-

vente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

dente ed inviato in copia al presidente della giunta

EU/1/97/031/018 Neorecormon - 10000 UI/fiala monouso - Pol-

regionale competente per territorio per i provvedimenti

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 siringhe di sol-

di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

vente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/019 Neorecormon - 50000 UI/fiala multidose -

Roma, 9 luglio 1999
Il dirigente generale:

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di

Oleari

solvente per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/020 Neorecormon - 100000 UI/fiala multidose Polvere iniettabile e solvente, per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di

99A7172

solvente per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/021 Neorecormon - 10000 UI/cartuccia - Polvere
iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia per confezione Uso sottocutaneo;

DECRETO 9 luglio 1999.

EU/1/97/031/022 Neorecormon - 10000 UI/cartuccia - Polvere

Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita©
medicinale ûNeorecormoný - Epoetina beta. (Decreto UAC/C
n. 69/1999).

iniettabile e solvente per uso parenterale - 3 cartucce per confezione Uso sottocutaneo;
EU/1/97/031/023 Neorecormon - 20000 UI/cartuccia - Polvere
iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia per confezione -

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento

Uso sottocutaneo;

nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/97/031/001 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/002 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/003 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvene per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/004 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/024 Neorecormon - 20000 UI/cartuccia - Polvere
iniettabile e solvente per uso parenterale - 3 cartucce per confezione Uso sottocutaneo;
EU/1/97/031/025 Neorecormon - 500 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso;
EU/1/97/031/026 Neorecormon - 500 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo,
uso endovenoso.
EU/1/97/031/027 Neorecormon - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempia per confezione - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso;

EU/1/97/031/005 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Pol-

EU/1/97/031/028 Neorecormon - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente ne uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di sol-

iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo,

vente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

uso endovenoso;

EU/1/97/031/006 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Pol-

EU/1/97/031/029 Neorecormon - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di sol-

iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso

vente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

endovenoso;

EU/1/97/031/007 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Pol-

EU/1/97/031/030 Neorecormon - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di sol-

iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo,

vente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

uso endovenoso;

EU/1/97/031/008 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Pol-

EU/1/97/031/031 Neorecormon - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di sol-

iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso

vente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

endovenoso;

EU/1/97/031/009 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Pol-

EU/1/97/031/032 Neorecormon - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di sol-

iniettbile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso

vente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

endovenoso;

EU/1/97/031/010 Neorecormon - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/033 Neorecormon - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo. uso
endovenoso;

EU/1/97/031/011 Neorecormon - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/034 Neorecormon - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo,
uso endovenoso;

EU/1/97/031/012 Neorecormon - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/035 Neorecormon - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso;

EU/1/97/031/013 Neorecormon - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/036 Neorecormon - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione
iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo,
uso endovenoso;

EU/1/97/031/014 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - PolEU/1/97/031/037 Neorecormon - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di

iniettabilie - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo,

solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/015 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Pol-

uso endovenoso;
EU/1/97/031/038 Neorecormon - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di

iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo,

solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;
EU/1/97/031/016 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Pol-

uso endovenoso.
Titolare: Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwqn

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di
solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kindom.
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5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430025/E (in base 10), 10UR29 (in base 32);

le successive modifiche ed integrazioni;

le

NEORECORMON - 500 U/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale

Vista la decisione della Commissione europea del
2181 e

197

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e

C(97)

- n.

NEORECORMON - 500 UI/fiala monouso - Pol-

IL DIRIGENTE GENERALE

16 luglio 1997

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

successive

modifiche

recante l'autorizzazione all'immissione in commercio

e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso:

del medicinale per uso umano ûNEORECORMONý Epoteina Beta;

n. 034430037/E

(in

base

10),

10UR2P

(in

base 32);
NEORECORMON

-

1000

UI/fiala

monouso

-

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997
ûAttuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le
direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso: n. 034430049/E (in base 10), 10UR31 (in
base 32);

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla
direttiva 93/39 CEE;

NEORECORMON

-

1000

UI/fiala

monouso

-

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso

recante il ûRiordinamento del Ministero della sanita© a

endovenoso: n. 034430052/E (in base 10), 10UR34 (in

norma

base 32);

dell'art. 1,

comma

1,

lettera

h),

della

legge

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7;

NEORECORMON

-

1000

UI/fiala

monouso

-

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente

fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso

ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý con partico-

endovenoso: n. 034430064/E (in base 10), 10UR3J (in

lare riferimento all'art. 8;

base 32);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la

NEORECORMON

-

2000

UI/fiala

monouso

-

classificazione in classe A delle confezioni: 1 siringa

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1

preriempita 1000 UI, 1 siringa preriempita da 2000 UI,

fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso

1 siringa preriempita da 3000 UI, 1 siringa preriempita

endovenoso: n. 034430076/E (in base 10),

da 5000 UI; 1 siringa preriempita da 10000 UI e la clas-

(in base 32);

sificazione in H delle confezioni 1 fiala + 1 flacone solvente da 50.000 UI e 1 fiala + 1 flacone solvente da
100.000 UI;
Visto

l'art. 1,

comma

41,

della

legge

n. 662

del

23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita© medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/
1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio Sanitario Nazionale ad un prezzo contrattato con
il

Ministero

della

sanita©,

su

conforme

parere

della

Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programma-

NEORECORMON

dalla Commissione unica del farmaco;

-

endovenoso: n. 034430088/E (in base 10), 10UR48 (in
base 32);
NEORECORMON

-

2000

UI/fiala

monouso

-

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10
fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso: n. 034430090/E (in base 10), 10UR4B (in
base 32);
UI/fiala monouso -

fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso: n. 034430102/E (in base 10), 10UR4Q (in
base 32);

Considerato che, per la corretta gestione delle varie
alla

monouso

fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso

NEORECORMON - 5000

Visto il parere espresso in data 22/23 giugno 1999

distribuzione,

UI/fiala

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

della

2000

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5

zione economica (CIPE);

fasi

-

10UR3W

specialita©

medicinale

ûNEORECORMONý - Epoteina beta - debba essere
attribuito un numero di identificazione nazionale;

NEORECORMON

-

5000

UI/fiala

monouso

-

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5
fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso:

034430114/E

(in

base

10), 10UR52

(in

base 32);

Decreta:

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso -

Art. 1.

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1
-

fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso

Epoteina beta - nelle confezioni indicate viene attri-

endovenoso: n. 034430126/E (in base 10), 10UR5G (in

buito il seguente numero di identificazione nazionale:

base 32);

Alla

specialita©

medicinale

ûNEORECORMONý

NEORECORMON - 500 UI/fiala monouso - Pol-

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso -

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5

1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endove-

fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso

noso:

endovenoso: n. 034430138/E (in base 10), 10UR5U (in

n. 034430013/E

base 32);

(in

base

10),

10UR1X

(in

base 32);
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NEORECORMON - 500 UI/fiala monouso - Pol-

NEORECORMON - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione

vere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale

iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso

e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endo-

sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430278/E (in base

venoso: n. 034430140/E (in base 10), 10UR5W (in

10), 10URB6 (in base 32);

base 32);

NEORECORMON - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione

NEORECORMON - 1000 UI/fiala monouso -

iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione -

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10

Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430280/E

fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso

(in base 10), 10URB8 (in base 32);

endovenoso: n. 034430153/E (in base 10), 10UR69 (in
base 32);

NEORECORMON - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso

NEORECORMON - 2000 UI/fiala monouso Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10

sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430292/E (in base
10) 10URBN (in base 32);

fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso

NEORECORMON - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione

endovenoso: n. 034430165/E (in base 10), 10UR6P (in

iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione -

base 32);

Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430304/E

NEORECORMON - 5000 UI/fiala monouso -

(in base 10), 10URC0 (in base 32);

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5

NEORECORMON - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione

fiale e 5 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso

iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso

endovenoso: n. 034430177/E (in base 10) 10UR71 (in

sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430316/E (in base

base 32);

10), 10URCD (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso -

NEORECORMON - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5

iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione -

fiale e 5 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso

Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430328/E (in

endovenoso: n. 034430189 (in base 10), 10UR7F (in

base 10), 10URCS (in base 32);

base 32);

NEORECORMON - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione

NEORECORMON - 50000 UI/fiala multidose Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1
fiala e 1 flacone di solvente per confezione - Uso sotto-

iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso
sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430330/E (in base
10), 10URCU (in base 32);
NEORECORMON - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione

cutaneo, uso endovenoso: n. 034430191/E (in base 10),

iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione -

10UR7H (in base 32);
NEORECORMON - 100000 UI/fiala multidose Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1

Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430342/E
(in base 10), 10URD6 (in base 32);

fiala e 1 flacone di solvente per confezione - Uso sotto-

NEORECORMON - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione

cutaneo, uso endovenoso: n. 034430203/E (in base 10),

iniettabile - 1 siringa preriempite per confezione - Uso

10UR7V (in base 32);

sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430355/E (in base

NEORECORMON - 10000 UI/cartuccia - Polvere
iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia
per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430215/E (in
base 10), 10UR87 (in base 32);
NEORECORMON - 10000 UI/cartuccia - Polvere
iniettabile e solvente per uso parënterale - 3 cartucce
per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430227/E (in
base 10), 10UR8M (in base 32);
NEORECORMON - 20000 UI/cartuccia - Polvere
iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia
per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430239/E (in
base 10), 10UR8Z (in base 32);

10), 10URDM (in base 32);
NEORECORMON - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione
iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430367/E (in
base 10), 10URDZ (in base 32);
NEORECORMON - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso
sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430379/E (in base
10), 10URFC (in base 32);
NEORECORMON - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione
iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430381/E (in
base 10), 10URFF (in base 32).

NEORECORMON - 20000 UI/cartuccia - Polvere
iniettabile e solvente per uso parenterale - 3 cartucce
per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430241/E (in

Titolare A.I.C. Roche Registration Limited 40
Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire
AL7 3AY United Kingdom.

base 10), 10UR91 (in base 32);
Art. 2.

NEORECORMON - 500 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso
sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430254/E (in base
10), 10UR9G (in base 32);
NEORECORMON - 500 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430266/E

La specialita© medicinale
classificata come segue:

ûNEORECORMONý

e©

NEORECORMON - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso
sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430278/E (in base
10), 10URB6 (in base 32);
classe: A/12.

(in base 10), 10UR9U (in base 32);
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Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario

NEORECORMON

-

1000

UI/fiala

monouso

-

Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1

e© stabilito in L. 18.500 (ex factory, IVA esclusa).

fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo,uso

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

endovenoso: n. 034430049/E (in base 10), 10UR31 (in
base 32);

di

L. 30.500 (IVA inclusa);

classe H.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario

NEORECORMON - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso

Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 14.040 (ex factory, IVA esclusa).

sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430292/E (in base
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

10), 10URBN (in base 32);

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
classe: A/12.

alla

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario
Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 37.000 (ex factory, IVA esclusa).

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 23.200 (IVA inclusa);
NEORECORMON

-

2000

UI/fiala

monouso

-

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato

endovenoso: n. 034430076/E (in base 10), 10UR3W (in

alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

base 32);

L. 61.100 (IVA inclusa);

classe H.

NEORECORMON - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione
iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso
sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430316/E (in base
10), 10URCD (in base 32);

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario
Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 28.080 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

classe: A/12.

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario
Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 46.300 (IVA inclusa);

e© stabilito in L. 55.500 (ex factory, IVA esclusa).
NEORECORMON
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema. allegato
alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 91.600 (IVA inclusa);

monouso

-

base 32);

sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430330/E (in base

classe H.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario
Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

10), 10URCU (in base 32);

e© stabilito in L. 70.200 (ex factory, IVA esclusa).

classe: A/12.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario
Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 92.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

richiamata

nelle

premesse

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

L. 115.800 (IVA inclusa);

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
CIPE

UI/fiala

endovenoso: n. 034430102/E (in base 10), 10UR4Q (in

iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso

delibera

5000

fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso

NEORECORMON - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione

alla

-

Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1

e©

di

L. 152.600 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1
fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso
endovenoso: n. 034430126/E (in base 10) 10UR5G (in

NEORECORMON - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione

base 32);

iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso
classe H.

sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430355/E (in base
10), 10URDM (in base 32);

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario
Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

classe: A/12.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario
Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

e stabilito in L. 140.400 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettaza alla distribuzione di cui allo schema allegato

e© stabilito in L. 185.000 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema CIPE
richiamata nelle premesse e© di L. 305.300 (IVA inclusa);

alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

L. 231.700 (IVA inclusa).
Le rimanenti confezioni sono classificate in C.
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colari disposizioni allo scopo di tutelare i conduttori di
beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo,
di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n 104;
Visto l'art. 3, comma 109, della legge n 662/1996 che
reca le modalita© di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche non ricomprese
nell'ambito di applicazione della legge n. 560/1993;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito nella legge 28 maggio 1997, n 140, che prevede che, nel caso di vendita frazionata degli immobili
il soggetto acquirente si impegni a garantire il rispetto
del diritto di prelazione degli eventuali conduttori
secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo
n. 104/1996 ed all'art. 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
Ritenuto di dover provvedere a determinare particolari disposizioni che tutelino in caso di dismissione, i
conduttori di beni ad uso abitativo in condizioni di
disagio economico e sociale, ovvero i conduttori che
abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti di cui
all'art. 3 della legge n. 104/1992;
Il dirigente generale: Martini
Decreta:
Art. 1.
1. Destinatari delle particolari disposizioni di tutela,
di cui all'art. 2, in caso di dismissioni di beni ad uso abitativo, sono i conduttori con nuclei familiari in cui e©
presente un soggetto portatore di handicap ed i conduttori che versano in condizioni di disagio sia economico
DECRETO 4 agosto 1999.
che sociale.
2. Le condizioni di disagio sociale riguardano i conduttori:
ultrasessantacinquenni;
con 5 o piu© figli a carico;
con famiglia monoparentale;
IL MINISTRO DEL LAVORO
iscritti nelle liste di mobilita© ;
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
titolari di trattamenti di disoccupazione o di intedi concerto con
grazione salariale;
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
costituenti giovani coppie, anche di fatto, che non
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA abbiano
superato i 35 anni di eta© .
e con
3. Le condizioni di disagio economico sono costituite
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
dal possesso di un reddito familiare complessivo infeai limiti di decadenza previsti per la permanenza
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, di riore
negli
alloggi di edilizia popolare, aumentato del 20%.
attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismisArt. 2.
sioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo 1. Nel caso di alienazioni di beni ad uso abitativo con
immobiliare;
pagamento dilazionato del prezzo, ai sensi dell'art. 6,
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che stabilisce comma 7, lettera b), del decreto legislativo numeche con decreto del Ministro del lavoro e della previ- ro 104/1996, oltre alle misure di sostegno gia© previste
denza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, dall'art. 6, comma 8 del predetto decreto, deve essere
del bilancio e della programmazione economica e con garantita alle categorie di conduttori indicate nelil Ministro dei lavori pubblici, sono determinate parti- l'art. 1, qualora interessati a1l'acquisto dell'alloggio da
ö 45 ö

Art. 3.
Il regime di fornitura della specialita e© fissato come
segue:
ûMedicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o dei seguenti specialisti:
nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, pediatra, emotrasfusionista, oncologoý.
Art. 4.
Eé fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita©
i dati di vendita e di consumo.
Art. 5.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sara© notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.
Roma, 9 luglio 1999
99A7198

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione di particolari disposizioni di tutela dei con-

duttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in

condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza,

nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di
cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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essi occupato, una dilazione dell'anticipo del prezzo di

mento delle entrate ha delegato i direttori regionali ter-

vendita,

ritorialmente competenti ad adottare i decreti di man-

che

non

pregiudichi,

comunque,

il

valore

attualizzato.

cato o irregolare funzionamento degli uffici periferici

2. In caso di mancato esercizio del diritto di prela-

del dipartimento delle entrate;

zione all'acquisto, alle medesime categorie di conduttori, in alternativa al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 109, lettera
deve

essere

assicurata

la

b),

della legge n. 662/1996,

sostituzione

dell'alloggio

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

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961,

locato con altro, adeguato alle esigenze del nucleo fami-

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

liare, con determinazione del canone in base alla nor-

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

mativa applicabile al precedente contratto di locazione.

dipendenti

da

mancato

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;
Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

registro di Cesena ha comunicato il mancato funziona-

Salvi

mento dell'ufficio nel giorno 25 giugno 1999 a causa di

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del

un furto avvenuto nella notte precedente, proponendo

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Amato

Il Ministro dei lavori pubblici

Decreta:

Micheli
99A7161

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di
Cesena e© accertato per il giorno 25 giugno 1999.

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 12 luglio 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Bologna, 12 luglio 1999
IL DIRETTORE REGIONALE

p.

delle entrate per l'Emilia-Romagna

Il direttore regionale: Nicodemo

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/
UDG, con il quale il direttore generale del diparti-

99A7371

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMITATO INTERMINISTERIALE

dernamento tecnologico del patrimonio sanitario pub-

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

blico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

complessivo

di

30.000

miliardi

di

lire,

di

cui

10.000 nel triennio 1988-1990;

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti delle regioni
Abruzzo, Liguria, Toscana - art. 20, legge 11 marzo 1988,
n. 67, settore materno-infantile. (Deliberazione n. 60/99).

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente
disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modifi-

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

cazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988,

n. 67/1988;
Visto

l'art.

3,

quarto

comma,

del

decreto-legge

n. 67, che autorizza un programma pluriennale di inter-

1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gen-

venti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammo-

naio 1996, n. 34, che disciplina le modalita© per la revoca
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milioni,

a
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complessivo

per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia

importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle dispo-

stata presentata la richiesta di finanziamento

nibilita© della seconda fase del programma;

e che

dispone, altres|©, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi per la realizzazione degli interventi di completamento della rete
consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso
articolo;

Vista la propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

-

serie

generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale e© stata
ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per
la realizzazione degli interventi di completamento della

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280,
convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha dif-

rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal
citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995,
convertito dalla legge n. 34/1996;

ferito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decretolegge n. 509/1995;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate,

nell'ambito

di

tale

quota

assegnata,

dalle

regioni Abruzzo, Liguria e Toscana per alcuni interVisto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha

venti;

disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione econoVisto il parere espresso dal Ministero della sanita©;

mica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7,

Ministeri

comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della

del tesoro e del bilancio e della programmazione eco-

Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione

nomica nonchë per il riordino delle competenze di que-

e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del

recante

disposizioni

per

l'unificazione

dei

sto Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge
n. 94/1997;

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle
opere previste da programmi di investimento pubblico;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale e©

Delibera:

previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti
per materia mediante l'adozione di apposito regola-

A valere sulle risorse assegnate alle regioni Abruzzo,
Liguria, Toscana con la deliberazione n. 56 del 6 mag-

mento;

gio 1998 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che fa

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
20 febbraio
delle

1998,

attribuzioni

n. 38,
dei

concernente
dipartimenti

il

parte integrante della presente delibera.

regolamento

del

Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di

Restano a carico delle regioni gli eventuali maggiori
oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote
I.V.A.

personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 mar-

L'Unita© di verifica degli investimenti pubblici procedera© agli adempimenti di competenza, informando il

zo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie gene-

CIPE della regolare attuazione della presente delibera-

rale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare

zione.

e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopraRoma, 21 aprile 1999

citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge
n.

34/1996,

160.648

e©

milioni

stata
-

accantonata

poi

la

rideterminata

somma
in

lire

di

lire

Il Presidente delegato:

165.908

Ciampi

milioni per effetto di altre somme residue accertate per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della
legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 117
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Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il tra-

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - seconda fase

sferimento alle amministrazioni competenti per mate-

pro-

ria dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e

gramma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge

finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato

27 dicembre 1997, n. 450 - opere da realizzare nel settore della

mediante l'adozione di apposito provvedimento;

ammissione

a

finanziamento

di

progetti

compresi

nel

sicurezza. (Deliberazione n. 63/99).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
20 febbraio
delle

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

1998,

attribuzioni

n. 38,
dei

concernente
dipartimenti

il

regolamento

del

Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del
personale;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non auto-

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio
1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro
specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di
lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

sufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi
Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata

di lire;

tabella
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente
disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge
n. 67/1988;

B)

della predetta deliberazione, che ripartisce

tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e
le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia
di sicurezza, nonchë di interventi di cui alla propria
deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura
attualmente in vigore, dalle regioni Abruzzo, EmiliaRomagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia
e I.R.C.C.S. per il finanziamento di progetti da realiz-

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende

zare nel settore della sicurezza;

disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanita©;

n. 67/1988 - la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670
miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire
per l'anno 1999, disponibilita© rimodulata dalla legge
23 dicembre 1998, n. 449, in lire 1.830 miliardi, di cui
630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di
lire per l'anno 2000;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7,
comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha

opere previste da programmi di investimento pubblico;

disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Delibera:

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
Ministero

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero

del tesoro e del Ministero del bilancio e della program-

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mazione economica, nonchë il riordino delle compe-

mica, come indicato nella tabella

tenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7

23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono

della legge n. 94/1997;

ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

recante

disposizioni

per l'unificazione

del
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Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente

Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 gennaio 1999;

n. 64/99).

Delibera:
IL COMITATO INTERMINISTERIALE

A valere sulle residue disponibilita© del Fondo sanita-

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

rio nazionale 1997 ö parte corrente ö e© assegnata alle
regioni

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

interessate

la

somma

complessiva

di

lire

95.000.000.000 di cui:

Servizio sanitario nazionale;

lire 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il

formazione ed aggiornamento professionale;

programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera

d),

lire 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio

e

dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. La

comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede,

quota relativa alla regione Sicilia verra© erogata dal

tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiorna-

zione economica, non appena il Ministero della sanita©

mento professionale nonchë per il trattamento domici-

fara© pervenire comunicazione in merito all'attivazione

liare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del pro-

degli interventi di trattamento domiciliare nella regione

gramma di interventi urgenti per la prevenzione e la

medesima.

lotta contro l'AIDS;

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella

Considerato che, in base alle disposizioni della pre-

che fa parte integrante della presente deliberazione.

detta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi
considerati avviene con quote annuali del Fondo sanita-

Roma, 21 aprile 1999

rio nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

Il Presidente delegato:

Ciampi

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 115

dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1997 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 5 GIUGNO 1990, N. 135

1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province

(in milioni di lire ed in euro)

autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono al
finanziamento

del

Servizio

sanitario

nazionale

nei

Regioni

Corsi di

Trattamento

Totale

formazione

domiciliare

assegnazioni

Totale
assegnazioni
(in euro)

rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della
legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata
legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato;
Vista la proposta del ministro della sanita© in data
19 febbraio

1999,

concernente

l'assegnazione

alle

regioni interessate della somma complessiva di lire 95

Piemonte

2.780

4.854

7.634

3,94

Lombardia

5.998

18.331

24.329

12,56

Veneto

2.160

3.690

5.850

3,02

Liguria

1.888

4.047

5.935

3,07

Emilia-Romagna

2.908

5.521

8.429

4,35

Toscana

2.299

3.574

5.873

3,03

356

423

779

0,40
0,98

miliardi, di cui lire 35 miliardi per lo svolgimento dei

Umbria

corsi

Marche

di formazione

ed aggiornamento

professionale

ö in proporzione al numero dei casi di AIDS riscon-

Lazio

trati ed ai posti letto esistenti in malattie infettive ö e

Abruzzo

lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati
di

AIDS

e

patologie

correlate

-

in

proporzione

al

840

1.064

1.904

4.238

8.131

12.369

6,39

686

248

934

0,48
0,30

Molise

273

313

586

Campania

3.546

2.536

6.082

3,14

Puglia

2.850

2.839

5.689

2,94
0,36

numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione

Basilicata

516

188

704

ed

Calabria

859

660

1.519

0,78

Sicilia (*)

2.109

1.937

4.046

2,09

Sardegna

694

1.644

2.338

1,21

35.000

60.000

95.000

49,06

alla

distribuzione

territoriale

del

complessivo

numero dei posti di assistenza domiciliare;
Considerato che la regione Abruzzo ha provveduto
ad avviare il proprio programma di attivita© per l'assistenza domiciliare e che, pertanto, e© possibile procedere

Totale generale

all'erogazione dei relativi finanziamenti;
Considerato che la regione Sicilia non ha ancora

öööö

comunicato al Ministero della sanita© di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare
e

che,

pertanto,

l'erogazione

della

relativa

quota

e©

(*) L'erogazione

quota

relativa

ai

sanita©, dell'avvenuta attivazione dei medesimi.

subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo, di tale condizione;

della

servizi

di

assistenza

domiciliare e© subordinata alla verifica, da parte del Ministro della

99A7317
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Delibera:

Convenzione n. 54/90 - Completamento del ramo Sud dello
schema idrico n. 11 del N.P.R.G.A. - Regione: Sardegna - Provincia: Nuoro - Ente attuatore: Comune di Siniscola - Perizia
di variante e proroga. (Deliberazione n. 85/99).

1. Di approvare la perizia di variante ai lavori di cui
alla convenzione n. 54/90 ed il nuovo quadro economico della convenzione di seguito indicato con l'utilizzo, in deroga, delle economie I.V.A.
2. Di prorogare il termine di scadenza della conven-

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

zione di dodici mesi dalla data di pubblicazione nella

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Gazzetta Ufficiale della presente delibera.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e suc-

QUADRO ECONOMICO

cessive modifiche ed integrazioni;

(valori in milioni di lire)

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito

senza

modificazioni

nella

legge

7 aprile

Da

Da

Descrizione

convenzione

Vista la convenzione n. 54/1990 stipulata, in data

Lavori ed espropri . . . . . . . . . . . . . . . .

12.104

8.638

13.367

Imprevisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307

3.773

25

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

50

50

ö

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

1.021

1.021

1.021

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

2.466

2.466

1.535

Totale . . .

15.948

15.948

15.948

14 marzo 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello

Lievitazione prezzi

sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Siniscola,

Spese generali

regolante il finanziamento di lire 15.498 milioni per la

I.V.A.

realizzazione

dell'opera

acquedottistica

in

oggetto

in esame

zione

1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Variante

aggiudica-

a

servizio del centro urbano di Siniscola e della relativa
fascia costiera;
Roma, 9 giugno 1999
Vista la perizia di variante approvata con delibera
Il Presidente delegato:

della giunta municipale n. 572 del 2 dicembre 1998 che
prevede la realizzazione di alcune opere integrative alle
condotte, ai serbatoi di accumulo e compenso nonchë

Amato

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 72

agli impianti di potabilizzazione di Frunch'e Oche e la
Caletta utilizzando, anche, le economie sull'I.V.A.;

99A7164

Vista la nota n. 812 del 22 gennaio 1999, con la quale
l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione, secondo la
procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995,

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

della suddetta perizia di variante e la concessione di
Conferimento alla regione Molise, ai sensi del decreto legi-

una proroga dei termini convenzionali;

slativo 31 marzo 1998, n. 112, di funzioni collegate alla cessa-

Considerato che l'Unita© di verifica degli investimenti
pubblici con relazione del 5 febbraio 1999, ha espresso

zione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative
alla convenzione n. 301/88. (Deliberazione n. 88/99).

parere favorevole alla perizia di variante precisando
che

non

sussistono

ostacoli

alla

realizzazione

delle

opere;

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Considerato che l'Unita© di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 18 marzo 1999, ha rite-

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-

nuto che le opere in perizia presentano il requisito del-

tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,

l'indispensabilita© per la funzionalita© e fruibilita© del pro-

n. 488;

getto;

vento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota n. 8/998 del 28 aprile 1999, con la quale

che

reca

modifiche

alla

disciplina

dell'inter-

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con-

l'Unita© di valutazione ha ritenuto congrua la proroga

cernente

dei termini di convenzione richiesta;

Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzo-

il

trasferimento

di

funzioni

dei

soppressi

giorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
puo©

Mezzogiorno, cos|© come modificato ed integrato dal

essere autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla

perizia, trattandosi di opere indispensabili per la fun-

legge 7 aprile 1995, n. 104;

Ritenuto

che

l'utilizzo

delle

economie

I.V.A.

zionalita© e fruibilita© dell'opera;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legisla-

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

tivo n. 96/1993 che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi
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triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal
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197

Delibera:

Comitato interministeriale per la programmazione ecoSono approvati, in attuazione della normativa indi-

nomica;

cata in premessa, i criteri e le modalita© di conferimento
Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

alla regione Molise di tutte le funzioni di competenza

che ha integrato il comma 108 dell'art. 2 della legge

del Comitato interminiseriale per la programmazione

23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il

economica, del Ministero del tesoro, bilancio e della

trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere

programmazione economica e della Cassa depositi e

finanziate sui fondi della ex Agensud;

prestiti in forza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, rela-

Visto

il

decreto

concernente

il

legislativo

conferimento

31 marzo 1998, n. 112,
di

funzioni

e

compiti

tivamente

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera

f),

che stabilisce il conferimento alle regioni ed agli enti
locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalita©
previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, concernente

l'intervento

sostitutivo

del

Governo

per la

all'intervento

di

cui

alla

convenzione

n. 301/1988 citata in premessa.
1. La regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi
e passivi, anche processuali, intercorrenti tra il Comitato

interminiseriale

per

la

programmazione

econo-

mica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti,
da una parte, e gli enti attuatori, le imprese esecutrici e
i

terzi

comunque

interessati

alla

realizzazione

degli

interventi trasferiti, dall'altra.
2.

L'ammontare

delle

risorse

da

trasferire

alla

funzioni

conferite,

sara©

ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed

regione,

enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge

pari a quello risultante dalla situazione contabile del-

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

l'intervento

corrispondente

finanziato,

alle

rilevata

all'atto

del

trasferi-

mento, tenuto conto di conguagli e recuperi. Il loro
Visto lo schema di delibera esaminato dal Comitato
interministeriale

per

la

programmazione

economica

nella seduta dell'11 novembre 1998, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalita© di conferimento
delle attivita© in questione alle regioni, in attuazione
delle norme sopra citate, trasmessa alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano per le valutazioni di competenza prima dell'adozione della formale
deliberazione;

Vista

la

ammontare, cosi determinato, non puo© essere variato
in conseguenza di oneri diversi derivanti dall' esercizio
da parte della Regione delle funzioni conferite.
3. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente
alla realizzazione degli interventi oggetto del trasferimento. Le economie comunque conseguite (revoche,
chiusure anticipate, economie nella realizzazione degli
interventi, recuperi I.V.A., interessi attivi, ecc.) resteranno a disposizione della regione che potra© utilizzarle
nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle

convenzione

n. 301/1988,

stipulata

tra

l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Molise, regolante il finanziamento

secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge
n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992.
4.

Al

trasferimento
le

rispettive

delle

risorse

competenze,

il

provvederanno,

di L. 13.870 milioni per la realizzazione di insediamenti

secondo

produttivi fuori zona;

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero

del

e la Cassa depositi e prestiti che vi potra© provvedere con
Vista

la

deliberazione

di

giunta

regionale

n. 674

le modalita© di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legi-

dell'11 maggio 1999 con la quale la regione, rilevata la

slativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed

necessita© di porre in essere iniziative unitarie per tutti

integrazioni.

gli interventi finanziati sul proprio territorio onde definire il quadro complessivo della programmazione del
completamento

funzionale

delle

aree

produttive

esi-

stenti o di nuova formazione, ha richiesto il trasferimento del suddetto finanziamento in attuazione della
normativa

sopra

richiamata

nelle

more

del

trasferi-

mento dell'intera materia;

5. Le somme di cui al precedente punto 2, saranno
accreditate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dalla Cassa depositi e
prestiti, secondo le rispettive competenze, sul conto
corrente infruttifero di tesoreria unica intestato alla
regione Molise.
6. In attazione dei criteri sopra stabiliti e secondo le

Ritenuto

opportuno

accogliere

la

richiesta

della

compatibilita© di bilancio, con decreto del Ministro del

regione Molise per la validita© delle motivazioni che la

tesoro,

sottendono;

mica, si provvedera© alla quantificazione delle risorse

del

bilancio

e

della programmazione

econo-

finanziarie corrispondenti all'intervento da trasferire.
Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della
programmazione economica;

Lo stesso decreto stabilira© la decorrenza dell'esercizio
da parte della regione delle funzioni conferite conte-
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stualmente all'accredito delle corrispondenti risorse
finanziarie con le modalita© di cui ai precedenti punti
4 e 5.
7. All'attuazione della presente delibera provvedera© il
servizio centrale di segreteria del Comitato interminiseriale per la programmazione economica del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intesa con la Cassa depositi e prestiti e con la
regione Molise. Gli uffici del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, attraverso
un'opportuna azione di coordinamento con gli uffici
regionali, forniranno ogni assistenza affinchë il trasferimento delle funzioni avvenga senza alcun ritardo ed
ostacolo al normale disbrigo delle attivita© .
8. Al momento del trasferimento dell'intera materia
saranno individuate le modalita© di trasmissione al
Comitato interminiseriale per la programmazione economica dei dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e
sulla realizzazione degli interventi, sulla base di schemi
definiti con il sistema informativo degli investimenti
territoriali (SINIT), operante presso il Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
9. Per la gestione delle somme di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con esclusione
delle eventuali anticipazioni, alla Cassa depositi e prestiti spetta il rimborso delle spese di amministrazione
nella misura gia© stabilita con delibera del Comitato
interminiseriale per la programmazione economica del
20 novembre 1995, incrementata di un ulteriore 0,01%.
Roma, 9 giugno 1999
Il Presidente delegato:

Amato

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 71

99A7165

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.
Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui
all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

berazione n. 102/99).

(Deli-

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Serie generale

- n.

197

zione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, sentito il CIPE, con fondi disponibili proveniente dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo
unico 30 marzo 1990, n. 76;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente
direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere
del CIPE;
Visto l'art. 11- della legge n. 677/1996 che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6, della legge
n. 493/1993, assegna ai comuni la possibilita© di dar
corso ad appalti per opere di ûurbanizzazioni essenziali
e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e
per le strutture scolasticheý salvo restando l'obbligo di
osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;
Considerato che a seguito delle direttive impartite
dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovra©
esprimere il proprio parere in merito all'appalto di
quelle opere non ritenute definibili come ûurbanizzazioni essenzialiý;
Viste le note del 21 giugno 1999, n. DV/438, e
23 giugno 1999, n. DV/467, con le quali in attuazione
di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del
comma 6, dell'art. 2, della legge n. 493/1993, ha
trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;
ter

Esprime il seguente parere
I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi
comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo
n. 76/1990 e successive integrazioni e modificazioni,
per gli interventi e gli importi a fianco di ciascuno indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni
formulate.
Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno
provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative;
comunicheranno, inoltre, al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica la data
dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro
centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Qualora entro tale data la predetta consegna non
abbia luogo l'ente interessato dovra© darne motivata
comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e prospettare una
diversa utilizzazione della somma relativa.
Roma, 30 giugno 1999

Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu© volte reiterato
fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata
legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso
ad appalti per nuove opere pubbliche, salvo autorizzaö 55 ö

Il Presidente delegato:

Amato

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 116
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Considerato che il predetto art. 17 non si applica
alle

Comuni gravemente danneggiati

forme

pensionistiche

complementari

a),

all'art. 18, comma 3, lettera

indicate

del decreto legislativo

n. 124 del 1993, e che la vigilanza sulle forme di cui alla
1) Ruoti (Potenza)

lettera

b)

del medesimo comma e© esercitata, in confor-

mita© ai criteri dettati dal citato art. 17, dall'organismo
ûRistrutturazione ed adeguamento funzionale del cimiteroý

di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e© istituita la forma pensionistica

Importo di L. 387.000.000 + 43.000.000 per IVA

medesima;

Comuni danneggiati

Visto l'art. 18, comma 6-

bis,

del decreto legislativo

n. 124 del 1993 che prevede, tra l'altro, che alle modifi-

1) Caiazzo (Caserta)

che statutarie relative alle forme pensionistiche di cui
ûAdeguamento funzionale e restauro piano terra della sede del
Municipioý

al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione

dell'area

dei

potenziali

destinatari,

deliberate

prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo

Importo di L. 269.582.000 + 30.418.000 per IVA

dei fondi pensione, non si applicano l'art. 17, comma 2,
lettera

2) Ascoli Satriano (Foggia)

b),

o comunque altre procedure di autorizza-

zione, ferma restando l'ordinaria attivita© di vigilanza
ûLavori di completamento della casa comunaleý

da parte della COVIP, successivamente all'iscrizione
all'albo;

Importo di L. 1.807.000.000 + 193.000.000 per IVA.

nel rispetto dei vincoli che verranno posti dalla soprintendenza per i
beni ambientali ed architettonici della regione Puglia.

Considerato inoltre che, sempre ai sensi del citato
art. 18, comma 6-

bis,

l'attivita© di vigilanza di stabilita©

sulle forme pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1,
del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito ûforme

99A7318

pensionistiche

preesistentiý)

e©

avviata

dalla

COVIP

secondo piani di attivita© differenziati temporalmente;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera

COMMISSIONE DI VIGILANZA

f),

del decreto legi-

slativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la

SUI FONDI PENSIONE

competenza ad autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione
negoziali sulla base della corrispondenza ai criteri di

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999.

cui all'art. 6 del decreto medesimo nonchë agli schemi
definiti d'intesa con le autorita© di vigilanza dei soggetti

Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle
convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e relative modifiche.

abilitati a gestire le risorse dei fondi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previ-

LA COMMISSIONE

denza

sociale

14 gennaio

1997,

n. 211

(di

seguito

decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997);
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto
legislativo n. 124 del 1993);

Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999, recante
disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legi-

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124

slativo n. 124 del 1993;

del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigi-

Ritenuto

opportuno

disciplinare

le

procedure

per

lanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di

l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi

personalita© giuridica di diritto pubblico, con lo scopo

pensione deliberate dall'assemblea del fondo o altro

di perseguire la corretta e trasparente amministrazione

organo

e gestione dei fondi per la funzionalita© del sistema di

COVIP di prevedere che, a fini informativi, l'organo di

previdenza complementare;

amministrazione trasmetta i progetti di modifica statu-

Visto l'art. 17, comma 2, lettera

b),

competente,

ferma

restando

la

facolta©

della

taria dallo stesso deliberati, anche per acquisire evendel decreto legi-

tuali osservazioni che possono costituire utili elementi

slativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la

di valutazione prima di sottoporre il progetto all'assem-

competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;

blea o altro organo competente;
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Art. 2.

Vista, inoltre, la propria delibera del 13 luglio 1999
che dispone l'avvio dell'attivita© di vigilanza di stabilita©
dei fondi pensione secondo piani differenziati tempo-

Serie generale - n.

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento
dell'istanza e della prescritta documentazione approva
la modifica dello statuto del fondo pensione ai sensi

Ritenuto necessario prevedere peculiari modalita© per
l'approvazione delle modifiche statutarie di fondi pensione non ancora assoggettati alla vigilanza di stabilita©

dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
n. 124 del 1993 ovvero nega l'approvazione.
2.

Qualora

la

documentazione

prodotta

risulti

laddove, in seguito all'esame delle modifiche statutarie

incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richie-

e

dere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il

degli

ulteriori

documenti

richiesti,

si

ritenga

di

avviare l'attivita© di vigilanza di stabilita© sul fondo;

termine e© interrotto e decorre nuovamente dalla data

Ritenuto, ancora, opportuno disciplinare le procedure

per

l'autorizzazione

delle

convenzioni

di

di ricezione della documentazione integrativa.

cui

3. Il termine e© invece sospeso qualora la COVIP for-

all'art. 6 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle

muli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione

relative modifiche;

alla documentazione prodotta.

Ritenuto necessario prevedere, per particolari eve-

4.

Entro

sessanta

giorni

dalla

comunicazione

di

nienze o esigenze istruttorie, la possibilita© di prorogare

approvazione della modifica statutaria, i fondi devono

i termini per il rilascio dei predetti provvedimenti di

trasmettere alla COVIP copia dello statuto vigente, fir-

approvazione e autorizzazione;

mata su ogni pagina dal legale rappresentante.

Adotta

Art. 3.
Attivita© di vigilanza di stabilita©

il seguente regolamento:

Titolo I

1. Nel caso di modifiche statutarie riguardanti forme
pensionistiche preesistenti che, sulla base dei piani di

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DEI FONDI PENSIONE
DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 18 DEL DECRETO

vigilanza di cui all'art. 18, comma 6-bis, del decreto
legislativo n. 124 del 1993, non risultino ancora assoggettate a vigilanza di stabilita©, la COVIP, in seguito
all'esame

LEGISLATIVO N. 124 DEL 1993.

delle

modifiche

statutarie

e

delle

ulteriori

© stabilire, entro
informazioni e documenti richiesti, puo
il termine di cui al precedente art. 2, di avviare l'attivita©

Art. 1.

di vigilanza di stabilita© sul fondo, dandone comunicaProcedura e termini di presentazione

zione al fondo medesimo. In tal caso, il termine per

dell'istanza di approvazione

l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al pre-

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie
deliberate

dall'organo

competente,

i

fondi

sente regolamento e© incrementato di novanta giorni.

pensione

Titolo II

autorizzati all'esercizio dell'attivita© ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, nonchë
le forme pensionistiche preesistenti che siano iscritte
all'albo

dei

fondi

all'art. 18, comma

pensione,
3,

del

eccettuate

decreto

quelle

medesimo,

di

cui

devono

presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del

PROCEDIMENTO
VENTIVA

DI

DELLE

ALL'ART. 6

AUTORIZZAZIONE
CONVENZIONI

DEL

DECRETO

PRE-

DI

CUI

LEGISLATIVO

N. 124 DEL 1993.

legale rappresentante.
Art. 4.

2. All'istanza deve essere allegata copia, certificata
conforme dal legale rappresentante del fondo, del ver-

Procedura e termini di presentazione

bale dell'assemblea, o della riunione dell'organo com-

dell'istanza di autorizzazione

petente, nella quale e© stata deliberata la modifica dello
1. Ai fini dell'autorizzazione preventiva delle conven-

statuto.
3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e©
stata presentata o e© pervenuta alla COVIP per lettera
raccomandata a.r.

una

variazione

1993, i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attivita© ai sensi dell'art. 4, comma 3, del predetto decreto,
inclusi quelli risultanti da operazioni di trasformazione

4. Nel caso di modifiche statutarie che comportino
anche

zioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124 del

delle

informazioni

contenute

conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino

una

variazione

delle

categorie

dei

soggetti

nella scheda informativa per la raccolta delle adesioni,

beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi

i fondi devono trasmettere, contestualmente all'istanza

pensione,

di cui al precedente comma 1, anche l'istanza di cui al

decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, devono pre-

punto

sentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale

10

braio 1999.

della

delibera

della

COVIP

del

10 feb-

secondo

rappresentante.
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Art. 8.

2. All'istanza devono essere allegate:
a) bozza delle convenzioni che si intendono stipu-

Proroga dei termini

lare, secondo il testo gia© concordato con le altre parti
1. Laddove particolari evenienze o esigenze istrutto-

contraenti;
b) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state deliberate le suddette convenzioni.

rie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti

articoli,

istante

tale

la

COVIP

situazione,

rappresentera©

motivandola,

e

al

soggetto

indichera©

il

nuovo termine entro il quale verra© adottato l'atto, termine che non potra©, comunque, essere superiore ad

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e©

ulteriori centottanta giorni.

stata presentata o e© pervenuta alla COVIP per lettera
raccomandata a.r.

Art. 9.
Entrata in vigore

Art. 5.

1. Il presente regolamento e© pubblicato nel bollettino

Procedura e termini per l'autorizzazione

della COVIP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento
dell'istanza e della prescritta documentazione autorizza
la

stipula

delle

convenzioni

ai

sensi

dell'art. 17,

comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 124 del

italiana.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

1993 ovvero nega l'autorizzazione.
2.

Qualora

la

documentazione

prodotta

Roma, 28 luglio 1999

risulti

incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richie-

Il presidente:

dere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il
termine e© interrotto e decorre nuovamente dalla data

Bessone

99A7166

di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine e© invece sospeso qualora la COVIP for-

é DI URBINO
UNIVERSITA

muli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione
alla documentazione prodotta.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di autorizzazione delle convenzioni, i fondi devono trasmettere

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1999.
Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

alla COVIP copia degli atti sottoscritti.
IL RETTORE

Art. 6.

Veduto lo statuto vigente dell'Universita©, approvato

Procedura di autorizzazione

con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato

delle modifiche delle convenzioni

successivamente;
1. Le modifiche delle convenzioni autorizzate ai sensi
dell'articolo precedente sono soggette alla stessa procedura di autorizzazione delle convenzioni indicata nella
presente deliberazione.

Veduta

la

deliberazione

adottata

nella

riunione

dell'8 giugno 1999, approvata dal senato accademico e
dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle
riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la

2. All'istanza di autorizzazione delle modifiche delle

quale

il

consiglio

della

facolta©

di

scienze

della

for-

convenzioni deve essere, inoltre, allegata una relazione

mazione ha proposto la modifica del vigente statuto

illustrativa delle modifiche stesse.

intesa ad ottenere l'adeguamento del corso di laurea in
scienze della formazione primaria al decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Titolo III

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

NORME FINALI

approvato

con

regio

decreto

31 agosto

1933,

n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,

Art. 7.
Unita© organizzativa e responsabile del procedimento

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e

1. L'unita© organizzativa responsabile dell'istruttoria
dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP e© la direzione autorizzazioni e
ordinamento

dei

fondi

pensione. Il

responsabile

del

procedimento e© il dirigente responsabile della medesima

Direzione

o

altro dipendente

organizzativa dallo stesso designato.

addetto

all'unita©

successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
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rizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare, nonchë,
con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare,
a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.
2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e
in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per
la scuola elementare. Il tirocinio e© attivato fin dal
primo anno. La scelta dell'indirizzo e© compiuta al termine del secondo anno accademico.
3. Per il funzionamento del corso sono utilizzate le
strutture dell'Ateneo e, con il loro consenso, i professori
e i ricercatori di tutte le facolta© presso cui le necessarie
competenze sono disponibili.
4. L'ordinamento didattico e© conforme ai criteri indicati nel decreto ministeriale del 26 maggio 1998:
a) almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna e© relativo alle attivita© didattiche di formazione per la funzione docente dell'area 1
dei ûContenuti minimi qualificanti del corso di laureaý,
finalizzate all'acquisizione di attitudine e competenze
nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonchë
relative all'integrazione scolastica per allievi con
handicap;
b) almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna e© relativo ad attivita© didattiche dell'insegnamento primario dell'area 2 dei ûContenuti minimi qualificanti del corso di laureaý
(finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze
in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita©
operative nei campi linguistico-letterario, matematicoinformatico, delle scienze fisiche, naturali e ambientali,
della musica e della comunicazione sonora, delle
Corso di laurea in scienze
scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geogradella formazione primaria
fico sociale, del disegno);
c) non meno del 10% dei crediti formativi e© destiFinalita© del corso di laurea.
nato
alle attivita© di laboratorio (analisi, progettazione
Il corso di laurea in scienze della formazione prima- e simulazione
di attivita© didattiche);
ria e© preordinato alla formazione culturale e professiomeno del 20% dei crediti e© destinato alle
nale degli insegnanti, della scuola materna e della attivita©d) non
di
tirocinio
svolte presso istituzioni
scuola elementare, in relazione alle norme del relativo scolastiche al fine (esperienze
della integrazione tra competenze
stato giuridico.
teoriche e competenze operative);
e) almeno il 5% dei crediti e© riservato ad insegnaCollocazione del corso di laurea.
menti
liberamente scelti dallo studente.
Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e© collocato nella facolta© di scienze della formazione. Le attivita© didattiche, previste in ogni semestre,
impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore
per un totale di 30 crediti.
Struttura del corso di laurea.
5. Eé garantita, nei limiti di cui al presente comma
1. Il corso di laurea ha la durata di quattro anni. Eé mediante
di crediti acquisiti, la mobilita©
previsto il numero programmato degli accessi, in appli- di studentil'utilizzazione
da
e
per
il
corso
di laurea. In particolare
cazione del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245. attraverso piani di studio opportunamente
Tale numero e© concordato ogni anno dal comitato zati in relazione al curricolo di cui al punto 4:personalizregionale di coordinamento. Costituisce titolo di
a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indiammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. La laurea conseguita rizzi puo© conseguire la laurea nell'altro indirizzo intecostituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indi- grando la formazione in non piu© di due semestri;
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Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1996, n. 471;
Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Veduto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;
Veduto il decreto rettorale 29 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
con il quale presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi di Urbino veniva istituito il corso di laurea in scienze della formazione primaria e approvato il relativo ordinamento didattico
universitario;
Veduto il decreto del Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1998;
Ravvisata la necessita© di adeguarsi al predetto
decreto ministeriale;
Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica prot.
n. 2079 del 5 agosto 1997;
Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;
Decreta:
Lo statuto della Libera Universita© degli studi di
Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925,
n. 230, e successive modificazioni, al capo III dell'Ordinamento generale degli studi - Sezione V - Norme speciali per la facolta© di scienze della formazione, e© ulteriormente modificato nel senso che gli articoli relativi
al corso di laurea in scienze della formazione primaria
sono soppressi e sostituiti come segue:
FACOLTAé DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
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b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla com-

8)

organizzare

il

tempo,

lo

spazio,

i

- n.
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materiali,

petente struttura didattica rilevante per l'insegnamento

anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare

nella scuola elementare o materna puo© conseguire la

della scuola un ambiente per l'apprendimento di cia-

laurea in non piu© di quattro semestri.

scuno e di tutti;

6. Ferme restando le attivita© previste per tutti gli

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'intera-

allievi nell'area 1 dei ûContenuti minimi qualificanti

zione tra loro come strumenti essenziali per la costru-

del corso di laureaý, sono previste specifiche attivita©

zione di atteggiamenti, abilita©, esperienze, conoscenze

didattiche

e

aggiuntive,

per

almeno

400

ore,

attinenti

per

l'arricchimento

del

piacere

di

esprimersi

e

di

l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di

apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove

handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desi-

conoscenze;

dera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in

quali il diploma di laurea puo© costituire titolo per l'am-

collaborazione con altre scuole e con il mondo del

missione ai concorsi per l'attivita© didattica di sostegno

lavoro;

ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono
finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi
ha gia© conseguito la laurea nel corso puo© integrare il
percorso

formativo,

semestri

aggiuntivi.

ai

fini

La

indicati,

con

preparazione

uno

o

due

specialistica

necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali
dovra© essere completata, con riferimento alle specifiche
situazioni, in sede di formazione in servizio.

rizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che pose

specificati

negli

aggiornati,

attivita©

le

l'attivita©

e

di

complessiva

della scuola;
12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia

della

scuola,

nella

consapevolezza

dei

doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione a realta© civile

problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura,

seguente insieme di attitudini e di competenze caratteintegrati

piu©

necessarie aperture interetniche nonchë alle specifiche

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea il

essere

docimologici

insegnamento-apprendimento

e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle

Obiettivi formativi del corso di laurea.

sono

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti

ordinamenti

didattici:

lingua e nazionalita© non italiana.

Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea.
L'ordinamento

didattico

del

corso

di

laurea

in

scienze della formazione primaria individua, quali con-

1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei

tenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento
attivita©

settori disciplinari di propria competenza, anche con

dell'obiettivo

riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e

2)

ascoltare,

osservare,

comprendere

gli

allievi

durante lo svolgimento delle attivita© formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni
formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione

dell'identita©

personale,

femminile

e

maschile,

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorita© scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative
del territorio;

del

corso

di

laurea,

relativi settori scientifico-disciplinari:
Area 1: formazione per la funzione docente.
Comprende attivita© didattiche finalizzate all'acquisizione

delle

campo

insieme all'auto-orientamento;

formativo

necessarie

pedagogico

attitudini

(settori:

e

M09A,

competenze
M09Y,

nel

M09W),

metodologico-didattico (settori: M09A, M09W, M09F,
psicologico
Ml1D),

(settori:

Ml0A,

socio-antropologico

L26B,

M05X,

S03B),

igienico-medico

M07B,

P0lA,

M10C,

M11A,

M1lB,

(settori:

E03B,

L26A,

Q05A,

Q05B,

Q05G,

(settori:

F02X,

F11A,

F15B,

4) inquadrare, con mentalita© aperta alla critica e

Fl6A, F19A, F19B, F23F), nonchë relative all'integra-

all'interazione culturale, le proprie competenze discipli-

zione scolastica per allievi in situazione di handicap

nari nei diversi contesti educativi;

(settori:

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali,
con

permanente

attenzione

alle

nuove

acquisizioni

F11B,

F19A,

F19B,

F22A,

F23F,

M09W,

M10A, M10B, M11A, M11B, M11D, M11E.
Area 2: contenuti dell'insegnamento primario.
Comprende, tenendo conto dei programmi e degli

scientifiche;
6) rendere significative, sistematiche, complesse e
motivanti le attivita© didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto
a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

orientamenti didattici della scuola elementare e della
scuola materna, attivita© didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui sopra in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita© operative

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di cono-

nei

campi

linguistico-letterario

(settori:

L09A,

L11A, L12A, L12D, M07D), matematico-informatico

scenza e di esperienza in cui operano, in modo ade-

(settori:

guato alla progressione scolastica, alla specificita© dei

A04A, B0lC, K05B, M07B, S0lA), delle scienze fisiche,

contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come

naturali ed ambientali (settori: B01C, C01A,

C02X,

pure all'integrazione con altre aree formative;

C03X,

E02C,
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A0lA,

C10X,

A0lB,

D01B,

A0lC,

D02A,

A01D,

E01A,

A02B,

E02A,

A03X,
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E03A, E03B, F22A, M06A), della musica e della comunicazione sonora (settori: L27A, L27B), delle scienze
motorie (le discipline ed i relativi settori scientificodisciplinari verranno indicati nel regolamento delle
strutture didattiche, delle lingue moderne (settori:
L09H, L01Y, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C,
L19A, L19B, L20A), storico-geografico-sociale (settori:
D02A, L02B, M01X, M02A, M03A, M04X, M06A,
M06B, M08E, P03X), del disegno e di altre arti figurative (settori: H11X, L26B).
Area 3: laboratorio dedicato alla progettazione e
simulazione di attivita© didattiche relative alle discipline
per la formazione della funzione docente e alle discipline relative ai contenuti dell'insegnamento primario.
Area 4: tirocinio esperienze svolte presso istituzioni
scolastiche per integrare competenze teoriche ed operative.
Disposizioni generali per il corso di laurea.
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Della relativa commissione esaminatrice fanno parte
sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni
scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attivita© del corso di laurea.
5. Nella organizzazione delle attivita© del corso di laurea l'Universita© tiene conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione
in servizio degli insegnanti.
1 anno:

ORDINAMENTO DIDATTICO
Primo biennio comune

Didattica generale (M09W);
Epistemologia delle scienze umane (M07B);
Pedagogia speciale (M09W);
Psicologia medica (F11A);
Storia delle costituzioni moderne (N19X);
Didattica della storia (M02A-M04X);
Geografia (M06A);
Didattica della geografia (M06A);
Didattica della lingua italiana (L11A);
Letteratura per l'infanzia (M09Y);
Matematica (A01D);
Didattica della matematica (A01D);
Lingua straniera (inglese [L18C], francese [L16B]).

1. Le attivita© didattiche comprendono il laboratorio
ed il tirocinio. Alle attivita© di laboratorio e© destinato
non meno del 10% dei crediti formativi. Alle attivita© di
tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, e© destinato non meno del 20% dei crediti.
2. Le attivita© didattiche previste in ogni semestre
impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. Il
regolamento didattico di facolta© :
a) disciplina le attivita© didattiche prevedendo gli
insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in
moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di 2 anno:
altre modalita© ;
Percezione e comunicazione visiva (H11X);
b) definisce in termini di crediti il carico didattico,
Disegno (H11X);
comprensivo dello studio personale, di ognuna delle
Sociologia della devianza (Q05G);
attivita© previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti
in un semestre;
Teoria dei processi di socializzazione (Q05A);
Educazione ambientale (M09W);
c) determina eventuali abbreviazioni della durata
del corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti;
Igiene ed educazione sanitaria (F22A);
d) definisce gli adempimenti degli studenti in relaPedagogia generale (M09A);
zione all'impegno didattico complessivo semestrale
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
sulla base delle disposizioni attuative del decreto del (M09W);
Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecPedagogia interculturale (M09A);
nologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di freStoria dell'educazione (M09Y);
quenza a tempo pieno e a tempo parziale;
Psicologia dello sviluppo cognitivo (M11A);
e) puo© disporre che la relazione di cui al punto 4
sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
nel semestre conclusivo le rimanenti attivita© didattiche (M10A);
non possono superare le 100 ore.
Didattica delle lingue straniere moderne (L09H);
3. Le prove di valutazione conclusive previste nel
Lingua straniera (inglese [L18C), francese [Ll6B]).
regolamento didattico riguardano globalmente, di
regola, una pluralita© di attivita© didattiche e sono determinate in un numero non superiore, di norma, a tre 3 anno:
per semestre. Le competenti strutture didattiche disciPsicopedagogia del linguaggio e della comunicaplinano le modalita© delle prove stesse e gli accertamenti zione (M09A);
intermedi nell'ambito delle predette attivita© . Eé prevista
Fisiologia della comunicazione (F23F);
in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una
Scienze motorie;
lingua straniera.
Didattica speciale (M09W);
4. L'esame per il conseguimento del diploma di lauMetodologia dell'educazione musicale (L27B);
rea comprende la discussione di una relazione scritta
relativa ad attivita© svolte nel tirocinio e nel laboratorio.
Teoria musicale (L27B);
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Tecniche

di

osservazione

del

e

Psicologia

comportamento

tecnica

delle

dinamiche

di

grup-

e

della

riabilitazione

Psicologia dello sviluppo (M11A);

po(*) (M11D);

Neuropsichiatria infantile (F19B);

Teoria, tecnica e didattica dell'attivitaé motoria per

Psicologia di comunita© (M11B).

l'eta© evolutiva(*);

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Lingua italiana (L11A);

Ufficiale della Repubblica italiana.

Letteratura per l'infanzia (M09Y);
Didattica delle scienze naturali (E02C) (*);
Laboratorio

dell'handicap

- n. 197

(M11E);

infantile(*) (M10C);
Teoria
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didattico

di

scienze

Gazzetta

Urbino, 28 luglio 1999

della

Il rettore: Bo

terra

(D01B) (*);
Ecologia (E03A) (*);

99A7153

Lingua straniera (inglese [L18C], francese [Ll6B])
solo per indirizzo ûScuola elementareý.

é DI ROMA ûTOR VERGATAý
UNIVERSITA

ööö
(*) Due a scelta dello studente.

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1999.

4 anno:

Modificazioni allo statuto dell'Universita©.

Insegnamenti comuni ai due indirizzi

IL RETTORE

Didattica della lingua italiana (L09H);
Logopedia generale (F23F);
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý;

(M09W);
Teatro di animazione (L26A);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-

Grafica (H11X);

riore

Storia e tecnica della fotografia (L26B);

n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Insegnamenti per indirizzo ûScuola maternaý;

approvato

Visto

il

regio

con

regio

decreto

decreto

31 agosto

30 settembre

1938,

1933,

n. 1652,

Teoria musicale (L27A);

recante disposizioni sull'ordinamento didattico univer-

Metodologia dell'educazione musicale (L27B);

sitario, e successive modificazioni;

Storia della danza e del mimo (L26A);

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Storia delle tradizioni popolari (M05X);

11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza uni-

Teoria, tecnica e didattica dell'attivitaé motoria per

versitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

l'etaé evolutiva;
Teoria, tecnica e didattica delle attivitaé motorie di
gruppo, ricreative e del tempo libero;
Metodologia

e

tecnica

del

lavoro

di

gruppo

(M09W);
Psicopedagogia del linguaggio e della comunica-

Insegnamenti per indirizzo ûScuola elementareý;
Matematica (A01D);

Teoria e metodi di programmazione e valutazione

Storia moderna (M02A);
Storia contemporanea (M04X);
Storia delle religioni (M03A);
Storia della scienza (M08E).

Insegnamenti annuali
per le 400 ore aggiuntive

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56,
e relativo profilo professionale del terapista della neuro
e psicomotricita© dell'eta© evolutiva;
Visto il decreto del 23 giugno 1997 del Ministero del-

Informatica (K05B);

Sociologia della devianza (Q05G);

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

regolamento concernente l'individuazione della figura

zione (M11A);

scolastica (M09F);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

l'universita©

e

della

ricerca

scientifica

e

tecnologica,

rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
Visto il decreto del 10 settembre 1997, del Ministero
dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica,
modificazioni

all'ordinamento

didattico

universitario

relativamente ai corsi di diploma universitario di area
sanitaria;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

27 gennaio 1998, n. 25, regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchë ai comitati

Didattica speciale (M09W);

regionali

Logopedia generale (F23F);

comma 8, lettere

Psicologia cognitiva (M10A);

n. 59;
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di

coordinamento,

a)

e

b)

a

norma

dell'art.

20,

della legge 15 marzo 1997,
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zionali (semestri); le attivita© sono articolate in lezioni
teoriche, attivita© seminariali, esercitazioni, attivita© di
tirocinio, attivita© tutoriali, attivita© di apprendimento,
autovalutazione ed approfondimento.
Eé possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalita©
professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione, tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.
L'attivita© didattica programmata e© pari a 1.600 ore
complessive; quella pratica e© di 3.000 ore, delle quali
non oltre 600 dedicate ad attivita© seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di
gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attivita©
di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle
conoscenze teoriche nei singoli settori.
Il Consiglio della Scuola puo© aumentare l'attivita©
didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attivita© seminariali.
2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi
didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati in tabella
L'obiettivo del corso di diploma universitario e©
quello di far conseguire allo studente le basi per la
conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsiArt. 1.
chiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricita© , della neuropsicologia e della psicopatologia dello
sviluppo.
1.1. L'Universita© degli studi di Roma ûTor Vergataý, Lo studente deve inoltre acquisire le attitudini ed i
facolta© di medicina e chirurgia, istituisce il corso di comportamenti
per poter, secondo la diagnosi e le prediploma universitario di ûTerapista della neuro e psico- scrizioni del neuropsichiatra
infantile, compiere le attimotricita© dell'eta© evolutivaý.
vita© proprie della figura professionale atte agli interIl corso ha durata di tre anni e si conclude con un venti terapeutici specifici per i pazienti in eta© evolutiva.
esame finale con valore abilitante ed il rilascio del Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di
diploma universitario di ûTerapista della neuro e psico- diploma universitario:
motricita© dell'eta© evolutivaý.
B01B Fisica;
Lo statuto dell'Universita© indica il numero massimo
E05A Biochimica;
di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relaE06A Fisiologia umana;
zione alle possibilita© formative dirette e nelle strutture
E09A Anatomia umana;
convenzionate.
E13X Biologia applicata;
Per accedere al corso di diploma universitario e© prevista una prova di ammissione su questionario a scelta
F03X Genetica medica;
multipla.
F04A Patologia generale;
1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operaF07B Malattie dell'apparato respiratorio;
tori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;
svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomoF16A Medicina fisica e riabilitativa;
tricita© dell'eta© evolutiva ai sensi del decreto ministeriale
17 gennaio 1997, n. 56.
F19A Pediatria generale e specialistica;
F19B Neuropsichiatria infantile;
Art. 2.
F15A Otorinolaringoiatria;
F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione
neuropsichiatrica;
2.1. Il corso di diploma prevede attivita© didattiche e
F23F
Scienze
della riabilitazione in logopedia;
di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
normativa comunitaria ed e© suddiviso in cicli convenö 63 ö

Visto il decreto del 23 aprile 1999, definizione delle
procedure e dei parametri standard per la programmazione degli accessi ai corsi di laurea, di diploma e corsi
di specializzazione universitari;
Vista la proposta di istitizione del diploma universitario in terapista della neuro e psicomotricita© dell'eta©
evolutiva formulata dal Consiglio della facolta© di medicina e chirurgia nella seduta dell'8 settembre 1998;
Vista la delibera del senato accademico del 13 gennaio 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
25 febbraio 1999;
Visto il parere favorevole espresso dal comitato di
coordinamento delle Universita© del Lazio nella seduta
del 7 luglio 1999;
Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione dell'Ateneo dell'Universita© degli studi di Roma
ûTor Vergataý, nella seduta del 13 luglio 1999;
Decreta:
Eé istituito ed attivato, presso la facolta© di medicina e
chirurgia, a partire dall'anno accademico 1999/2000, il
corso di diploma universitario in: terapista della neuro
e psicomotricita© dell'eta© evolutiva, secondo il seguente
statuto.
Corso di diploma universitario di terapista

della neuro e psicomotricita© dell'eta© evolutiva

Finalita©, organizzazione, requisiti di accesso

Ordinamento didattico

A.
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M11B Psicologia sociale;
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A6. Corso di inglese scientifico.

M11D Psicologia dinamica;

Settori: L18C Linguistica inglese.

M11B Psicologia clinica.
2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del
tirocinio, e© rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed e© specificato nella
tabella

B.

Tabella A
PIANO

DIDATTICI,
DI

RELATIVI

STUDIO
SETTORI

nate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero
anno).

I Anno - II Semestre

öööö

OBIETTIVI

A7. Attivita© di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzio-

AREE

DIDATTICHE,

ESEMPLIFICATIVO

Area B - Anatomofisiologia del sistema nervoso e
fondamenti neurofisiologici dell'attivita© psichica (crediti: 7.0).

E

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del-

SCIENTIFICO-DISCIPLI-

l'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso

NARI.

durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche dell'attivita© motoria e dei comportamenti psichici in eta© evolu-

I Anno - I Semestre

tiva, nonchë i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in eta© evolutiva;

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psi-

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze

chico in eta© evolutiva.

di base per comprendere i principi di funzionamento
neuropsicobiologico degli organi, la valutazione quali-

B1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale del

tativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le

sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello

nozioni di base della riabilitazione e della terapia in

sviluppo.

eta© evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana.

A1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica.
B2. Corso integrato di patologia generale, neurofisio-

Settori:

patologia dell'eta© evolutiva e neuropsicologia dello sviB01B Fisica;

luppo.

F01X Statistica medica;

Settori:

K05B Informatica.

F04A Patologia generale;

A2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochi-

F06B Neuropatologia.

mica e chimica biologica.

B3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabi-

Settori: E05A Biochimica.

litazione neuropsicomotoria dell'eta© evolutiva.
A3.

Corso

integrato

di

istologia,

neuroanatomia

dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle

Settori:

funzioni neuropsicologiche.

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

E09A Anatomia umana;

F19B Neuropsichiatria infantile.

E09B Istologia.
B4.
A4. Corso integrato di biologia applicata e genetica
medica.

integrato

di

psicologia

dello

sviluppo

evolutiva.

Settori:

Settori:

E13X Biologia applicata;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

F03X Genetica medica.
A5.

Corso

cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'eta©

Corso

integrato

di

M11B Psicologia sociale;
scienze

infermieristiche

e

M11D Psicologia dinamica;

metodologia generale della riabilitazione neuropsichiaM10C Metodologia e tecnica della ricerca psicolo-

trica in eta© evolutiva.
Settori:

F23D

Scienze

infermieristiche

e

tecniche

gica;

della riabilitazione neuropsichiatrica.

M11E Psicologia clinica.
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II Anno - II Semestre

Area C - Fisiopatologia e principi della riabilitazione

Area D - Riabilitazione delle disabilita© neurologiche

neurologica e neuromotoria dell'eta© evolutiva. Fisiopa-

e neuropsichiatriche infantili, delle disabilita© delle fun-

tologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e

zioni viscerali in eta© evolutiva e degli organi apparati

della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo (crediti:

della comunicazione in eta© evolutiva.

6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti

sugli esiti delle disabilita© su basi neurologiche, motorie,

teorici ed applicativi, relativamente alle modalita© del-

della

l'approccio alle disabilita© proprie dell'eta© evolutiva e

tecniche

comunicazione

dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria,

disabile nell'eta© evolutiva.

di

e

viscerali,

prevenzione,

terapia

sia
e

sulle

specifiche

riabilitazione

del

alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria,
D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuro-

nonchë alle tecniche di assistenza ai pazienti.

patologia dello sviluppo.
C1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e
metodologia generale della riabilitazione dell'eta© evolu-

Settori:
F06B Neuropatologia;

tiva.

F19B Neuropsichiatria infantile.

Settori:
F16B Medicina fisica e riabilitativa;

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione

F19B Neuropsichiatria infantile.

in eta© evolutiva.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neuro-

Settori:

fisiopatologia e psicopatologia dell'eta© evolutiva.

F14X Malattie dell'apparato visivo;

Settori:

F15A Otorinolaringoiatria;

E06A Fisiologia umana;

F15B Audiologia;

F19B Neupsichiatria infantile.

F19B Neuropsichiatria infantile;

C3. Corso integrato di pediatria.

F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

Settori:

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle

F19A Pediatria generale e specialistica;

disabilita© viscerali in eta© evolutiva.

F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

Settori:
F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'eta© evolutiva.

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

Settori:

F07D Gastroenterologia;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

F19B Neuropsichiatria infantile;
F23D Scienze infermieristiche e tecniche di riabili-

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

tazione neuropsichiatrica.
C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria

dello

sviluppo

I,

riabilitazione

neurocognitiva

dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I.

III Anno - I Semestre
Area E - Metodi e tecniche di riabilitazione speciale
(crediti: 5.0).

Settori:
F23D Scienze infermieristiche e tecniche della ria-

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze
teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale

bilitazione neuropsichiatrica;

neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuro-

F19B Neuropsichiatria infantile;

motoria

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

e

dell'apparato

osteo-articolare,

nonchë

apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in eta© evolutiva.

C6. Attivita© di tirocinio pratico guidato da effettuarsi
in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della

di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

riabilitazione in eta© evolutiva: tecniche della riabilita-
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Tabella B

riabilita-

zione psicomotoria II, tecniche della riabilitazione neuSTANDARD FORMATIVO PRATICO

rocognitiva II.

E DI TIROCINIO

Settori:
Lo

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

studente

per

essere

ammesso

all'esame

finale,

deve aver compiuto in via autonoma o in collabora-

F19B Neuropsichiatria infantile;

zione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

17 gennaio 1997, n. 56):
relazione

E2. Corso integrato di cinesiologia speciale, kinesite-

scritta

di

osservazione

su

10

soggetti

sani, distribuiti nelle diverse fasce d'eta© nell'arco del-

rapia e terapia occupazionale in eta© evolutiva.

l'eta© evolutiva, con approfondimento delle trasforma-

Settori:

zioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica

F19B Neuropsichiatria infantile;

psicomotoria con bambini sani;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno 300 ore;

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabili-

esperienza di osservazione di trattamento riabilita-

tazione osteo-articolare: ortopedia e traumatologia in

tivo di 50 soggetti in eta© evolutiva distribuiti per fascia

eta© evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilita-

di eta© e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle
diverse aree della neuropsicomotricita©, della neuropsi-

zione.

cologia

Settori:

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

neuropsichiatria

infantile

di verifica a distanza;
relazione scritta ed esposizione di 15 casi clinici,
completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione
neurocognitiva,

del

progetto

terapeutico,

e

chiatrica infantile;

zione neuropsichiatrica nell'eta© evolutiva (crediti: 3.0).
Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze
della

neuropsichiatria

infantile

e

della psicopatologia dell'eta© evolutiva, le tecniche di

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di 15 cartelle cliniche di soggetti seguiti in equipe multidisciplinare di
neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce d'eta© e
per aree di disturbo;

riabilitazione speciale per lo sviluppo.
Corso

e/o

distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsi-

Area F - Metodi e tecniche speciali della riabilita-

F1.

per

esperienze di trattamento mirato alla prevenzione,

gica

III Anno - II Semestre

specifiche

sviluppo,

neuropsicomotoria e/o psicomotoria e/o neuropsicolo-

(1000 ore per l'intero anno).

teoriche

dello

in eta© evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e

E4. Attivita© di tirocinio pratico guidato da effettuarsi
di

psicopatologia

alla cura e alla riabilitazione delle disabilita© dello svi-

presso strutture universitarie ospedaliere ed extra-ospeconvenzionate,

della

luppo, svolte autonomamente, su almeno 120 soggetti

F16A Malattie dell'apparato locomotore.

daliere

e

almeno 800 ore;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

integrato

di

almeno 30 relazioni scritte su procedure di inseri-

neuropsichiatria

infantile:

neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione
neurocognitiva III.

mento scolastico di soggetti con disabilita© dello sviluppo

neuropsicomotorio,

cognitivo

e

psicoaffettivo,

che evidenzino la collaborazione nell'equipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli
operatori degli asili nido e scolastici;

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

effettuazione di almeno 100 delle seguenti proce-

F2. Corso integrato di psicopatologia dell'eta© evolutiva.

dure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso
modalita© e tecniche specifiche per l'eta© evolutiva:

Settori:

valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

valutazione per la diagnosi funzionale psicomo-

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
toria;

M11E Psicologia clinica.

valutazione per la diagnosi funzionale neuropsiF3. Corso integrato di medicina sociale: medicina
sociale,

legislazione

sanitaria

sociale,

l'eta© evolutiva.

sociologia

cologica;

per

valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva;

Settori:
F22A Igiene generale ed applicata;

valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica;

F22B Medicina legale;
Q05A Sociologia generale.

valutazione

per

la

diagnosi

disturbi percettivo-motori precocissimi;
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applicazione di procedure interattivo-ludiche e
di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

bolizzazione;
applicazione di tecniche di prevenzione, terapia
e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'eta© e
per singoli stadi di sviluppo delle disabilita© neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicologiche dell'eta© evolutiva;
applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio

pratico,

e psicopatologico

strutture

cliniche

neuropsichiatriche

qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle ëquipes multidisciplinari e competenze
specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo
neurologico, neuropsicologico

di

infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta

Roma, 2 agosto 1999

delIl rettore:

l'eta© evolutiva;

Finazzi Agro©

applicazione di procedure di rieducazione viscerale delle patologie pediatriche;

E S T R AT T I ,

99A7150

SUNTI

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

MINISTERO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

é CULTURALI
PER I BENI E LE ATTIVITA

Riconoscimento della personalita© giuridica della fondazione

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

ûZetema - Centro per la valorizzazione e gestione delle
risorse storico-ambientaliý, in Matera.

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

Con decreto del Ministero per i beni e le attivita© culturali del
26 luglio 1999 e© stato approvato il riconoscimento giuridico della
Fondazione ûZetema - Centro per la valorizzazione e gestione delle
risorse storico-ambientaliý, con sede in Matera.

99A7176
Cambi del giorno 20 agosto 1999

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

1,0667

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,85

Corona danese

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

7,4367

Corona svedese

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

8,7770

Sterlina

MINISTERO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,16

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

Iscrizione del Malvern College di Malvern - Worcestershire
(United

Kingdom)

nell'elenco

delle

istituzioni

scolastiche

idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
Con decreto ministeriale 16 luglio 1999 e© stata iscritta nell'elenco

0,65900

previsto dall'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituCorona norvegese

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

Corona ceca

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

Lira cipriota

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

8,2470
36,388

zione scolastica:
Malvern College di Malvern - Worcestershire (United Kingdom).
Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rila-

0,57890

sciati dalla citata istituzione scolastica e© subordinato allo svolgimento
Corona estone

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

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,20

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

4,2298

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.

99A7175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,8055

Franco svizzero
Dollaro canadese

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

1,5975

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

1,5971

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

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

1,6763

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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

2,0096

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

6,5229

Dollaro australiano
Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

Intestazione della concessione mineraria
per anidride carbonica denominata ûSant'Agataý
Con decreto ministeriale 23 giugno 1999 la concessione minera-

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

ria per anidride carbonica denominata ûSant'Agataý, sita nel territo-

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

rio dei comuni di Rocchetta e Croce, provincia di Caserta, dell'esten-

LIRA/EURO e© 1936,27.

sione di ha 73 e© intestata alla societa© ûItalaquaeý S.p.a., con sede in
Roma, via Appia Nuova n. 700.

99A7399

99A7177
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Produzione, controllo e confezionamento: S.p.a. Italiana Laboratori Bouty, con sede in viale Casiraghi, 471, Sesto San Giovanni.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensanti al pubblico a partire al
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Estratto decreto n. 410 del 29 luglio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Istituto Biochimico Pavese S.p.a., con sede in viale
Certosa, 10 - 27100 Pavia, codice fiscale n. 00184420180:
Specialita© : CA-DI CARAMELLE:
10 caramelle, A.I.C. n. 003313018,
e© ora trasferita alla societa© : I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con
sede in via Egadi, 7, 20144 Milano, codice fiscale n. 07512780151.
Produzione, controllo e confezionamento: Sofar S.p.a., con sede
in via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano).
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensanti al pubblico a partire al
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

99A6896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûLocetarý

Gazzetta Ufficiale

99A6897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVirudiný
Estratto decreto n. 417 del 29 luglio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata
a nome della societa© Bracco S.p.a., con sede in via Egidio Folli, 50 20134 (Milano), codice fiscale n. 00825120157:
Specialita© : VIRUDIN:
1 falc. 250 ml 2,4% iv, A.I.C. n. 028452011;
flacone 500 ml, A.I.C. n. 028452023,
e© ora trasferita alla societa© : Simesa S.p.a., con sede in viale Monte
Rosa, 60 - 20149 Milano, codice fiscale n. 11991420156.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Estratto decreto n. 415 del 29 luglio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157:
Specialita© : LOCETAR:
0,25% crema 1 tubo 20 g, A.I.C. n. 028122012;
5% smalto medicato per unghie 1 flacone 2,5 ml + 10 spatole,
A.I.C. n. 028122036,
e© ora trasferita alla societa© : Galderma Italia S.p.a., con sede in via
Dell'Annunciata, 21, 20100 Milano, codice fiscale n. 01539990349.
Produzione, controllo e confezionamento: resta confermata la
produzione presso l'officina farmaceutica della ditta Produits Roche
S.p.a. - Officina di Fontenay-Sous-Bois (Francia) per la confezione
û5% smalto medicato per unghieý 1 flacone 2,5 ml - 10 spatole,
A.I.C. n. 028122036.
Per quanto riguarda la confezione û0,25% crema 1 tubo 20 gý la
produzione si autorizza presso l'officina farmaceutica della ditta
Hoffmann-La Roche AG, Emil Barell-Str. 1, D-79639 GrenzachWyhlen (Germania) ed il confezionamento secondario anche presso
l'officina Roche S.p.a. sita in via Morelli, 2, Segrate (Milano)
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

99A6988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûFluoxenaseý

Estratto decreto n. 419 del 29 luglio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Ist. Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via
Carnia, 26 - 20132 Milano, codice fiscale n. 00714810157:
Specialita© : FLUOXENASE:
12 capsule rigide 20 mg, A.I.C. n. 033322013;
1 flacone 60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml, A.I.C.
n. 033322025,
e© ora trasferita alla societa© : Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via
Trieste, 40, 56126 Pisa, codice fiscale n. 00678100504.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

99A6900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

99A6898

della specialita© medicinale per uso umano ûTonocalciný
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVerelaitý
Estratto decreto n. 416 del 29 luglio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Valda lab. Farmaceutici S.p.a., con sede in via
Zambeletti S.n.c. - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale
n. 00778190157:
Specialita© : VERELAIT:
68 g soluzione orale 1 flacone, 180 ml, A.I.C. n. 029543016,
e© ora trasferita alla societa© : S.p.a. Italiana Laboratori Bouty, con sede
in via Vanvitelli, 4, 20129 Milano, codice fiscale n. 00844760157.

Estratto decreto n. 435 del 29 luglio 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata
a nome della societa© Monsanto Italiana S.p.a., con sede in via
Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale
n. 00798570156:
Specialita© : TONOCALCIN:
5 fiale 50 u.i., A.I.C. n. 025857172;
5 fiale 100 u.i., A.I.C. n. 025857184,
e© ora trasferita alla societa© : Alfa Wassermann S.p.a., con sede in
Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale
n. 00556960375.
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I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûCalcitridiný

centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Estratto decreto n. 439 del 29 luglio 1999

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio

99A6987

della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûBroxo Diný

nome della societa© Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede in
Galleria Unione, 5 - 20122 Milano, codice fiscale n. 04472830159:

Specialita©: CALCITRIDIN:
Estratto decreto n. 437 del 29 luglio 1999

500

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Cabon S.p.a., con sede in via Melchiorre Gioia,
168 - 20125 Milano, codice fiscale n. 10070070155:

mg

masticabili

e© ora trasferita alla societa©: Italfarmaco

60

compresse

masticabili,

S.p.a., con sede in viale Ful-

vio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale n. 00737420158.
Produzione,

Specialita©: BROXO DIN:

compresse

A.I.C. n. 029473016,

controllo

e

confezionamento:

Italfarmaco

S.p.a.,

con sede in viale Fulvio Testi - 330 Milano.

collutt. ast. flac. 150 ml, A.I.C. n. 032036016;

I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio

collutt. ast. flac. 250 ml, A.I.C. n. 032036028;

titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal

gel. ast. tubetto 30 ml, A.I.C. n. 032036030,

centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

e© ora trasferita alla societa©: Laboratorio farmaceutico S.I.T. Specia-

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

lita© igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, 27035
Mede, Pavia, codice fiscale n. 01108720598.
Produzione, controllo e confezionamento: e© confermata la pro-

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

duzione completa presso l'officina Laboratorio farmaceutico S.I.T.
S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede, mentre vengono rinunciate,

99A6942

per quanto riguarda la produzione completa ed i controlli microbiologici,

rispettivamente

l'officina

Betafarma

S.p.a.,

con

sede

in

via

E. De Nicola, 10, Cesano Boscone (Milano) e l'officina Biclab S.p.a.,
con sede in via Bruno Buozzi, 2, Vimodrone (Milano).

BANCA D'ITALIA

I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1 Aggiornamento del 6 agosto 1999 alla circolare n. 229 del
21 aprile 1999. Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria.

99A6941

Dal 1 gennaio 1999 e© in vigore il regime di riserva obbligatoria
del SEBC che prevede per ciascuna istituzione soggetta la costituzione

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

di un deposito in contanti presso la banca centrale nazionale a fronte

della specialita© medicinale per uso umano ûAncotilý

dell'ammontare di raccolta detenuta alla fine del mese di riferimento.

Estratto decreto n. 438 del 29 luglio 1999

montare dell'aggregato soggetto a riserva attraverso un modulo car-

Fino ad oggi le banche insediate in Italia hanno segnalato l'amtaceo (mod. 109 Vig.) da presentare presso la competente Filiale della
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio

Banca d'Italia.

della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157:

Ora, in conformita© con quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, la
comunicazione dell'aggregato soggetto a riserva andra© effettuata nell'ambito delle segnalazioni statistiche, mediante le specifiche informa-

Specialita©: ANCOTIL:
2,5 g/250 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconi,
A.I.C. n. 024753028,

zioni di cui alla Sezione V della Matrice dei Conti (cfr. 12 aggiornamento della Circolare n. 49).

e© ora trasferita alla societa©: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH,

Pertanto, a partire dalla segnalazione che si riferisce al mese di

con sede in Bolongarostrasse, 28-84 D-65929 Frankfurt/Main, Ger-

luglio 1999 (periodo di mantenimento 24 agosto-23 settembre 1999),

mania, rappresentata in Italia dalla societa© ICN Pharmaceuticals

le banche non dovranno piu© produrre il mod. 109 Vig.

S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale
n. 12451210152.

Peraltro, l'obbligo di presentazione del mod. 109 Vig. permane
nel caso di errori nei dati segnalati che determinino una modifica del-

Produzione, controllo e confezionamento: l'officina farmaceutica
F. Hoffmann-La Roche LTD sita in Grenzacherstrasse, 124 - Basilea

l'aggregato soggetto a riserva (parte I) relativamente a periodi di
mantenimento (dal 1 gennaio al 23 agosto 1999) per i quali era previ-

(Svizzera) mantiene la produzione completa della confezione escluse

sto l'invio del modulo; in questi casi, infatti, le banche dovranno pre-

le operazioni di etichettatura e di confezionamento terminale che ven-

sentare un mod. 109 Vig. rettificativo per ciascun periodo di manteni-

gono invece affidate all'officina Produits Roche S.p.a., con sede in

mento oggetto di modifica.

Fontenay-Sous-Bois (Francia).
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
* * *

titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le modifiche introdotte con il presente aggiornamento danno

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella

luogo a una nuova versione del Capitolo 3 del Titolo IX delle Istru-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

zioni di Vigilanza il quale, data la rilevanza della materia, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

99A6940

Il Governatore:
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RETTIFICHE
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ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

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

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

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

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

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanita© 11 gennaio 1999 concernente: ûNorme relative alla produzione, al
controllo e alla conservazione del vaccino vivo, attenuato, contro la varicellaý. (Decreto pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1999).
Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 36, seconda colonna, alla riga 18 della sopra indicata

Ufficiale, dove e© scritto: û... a 2,0
riga 26, dove e© scritto: û0,5

2 10

UFP per dose;ý, leggasi: û... a 2,0

g/dose umana.ý, leggasi: û0,5

2 10

g/dose umana.ý.

3

Gazzetta

per dose;ý; inoltre alla pag. 36,

99A7355

DOMENICO CORTESANI,

direttore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore

