SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PR IMA
DIRE ZIONE

E

REDA ZIONE

AMMINISTRAZIONE

La

Gazzetta

PRESSO

PRESSO

SI

Roma - Mercoled|©, 22 novembre 2000
IL

L'ISTITUTO

Ufficiale,

Anno 141ë Ð Numero 273

MINISTERO

DELL A

POL IGRAFICO E

oltre

alla

GIUSTIZIA

ZECCA

Serie

DELLO

-

STATO

UFFICIO
-

generale,

PUBBL ICA ZIONE

L IBRERIA

DELLO

pubblica

STATO

LEGGI
-

E

PIAZ Z A

quattro

DECRETI
G. VERDI 10

Serie

I

-

VIA
-

ARENUL A

00100

speciali,

P U B BL I C A

G I OR N I

ROMA

-

70

N ON

-

00100

CENTRALINO

ciascuna

TU T TI
FESTIV I

ROMA

06 85081

contraddistinta

con autonoma numerazione:
1
2
3
4

a

Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõÁ)

a

Á)
Serie speciale: ComunitaÁ europee (pubblicata il lunedõÁ e il giovedõ

a

Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

a

Á)
Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõÁ e il venerdõ

S O M M A R I O
LEGGI

ED ALTRI

ATTI

DECRETO 7 novembre 2000.

NORMATIVI

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del-

LEGGE 20 novembre 2000, n. 336.

l'ufficio del registro di Bassano del Grappa

.. . .. . .

Pag. 11

Ripristino della festivita© nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica

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

Pag. 4
Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Ministero dell'ambiente

DECRETO 8 novembre 2000.
DECRETO 20 luglio 2000, n. 337.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati

Regolamento recante criteri e modalita© di utilizzazione delle

di credito del Tesoro settennali, con godimento 1 novembre

risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita© di cui all'articolo

1995, 1 maggio 1996, 1 novembre 1996, 1 maggio 1997 e

8, comma 10, lettera

1 maggio

f),

della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Pag. 4

1998,

relativamente

alle

cedole

1 novembre 2000 e scadenza 1 maggio 2001

con

godimento

. .. . .

Pag. 12

DECRETO 8 novembre 2000.
DECRETI,

DELIBERE

E

ORDINANZE

MINISTERIALI

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 22 dicembre
1993, relativamente alla cedola con godimento 22 dicembre

Ministero delle finanze

2000 e scadenza 22 giugno 2001 .

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

Pag. 13

DECRETO 31 ottobre 2000.
Ministero della sanita©

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno .

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

Pag. 10
DECRETO 6 novembre 2000.

DECRETO 7 novembre 2000.

Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda ospedaliera ûV. Fazziý

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Alessandria - sezione staccata di Novi
Ligure

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

di Lecce ad espletare attivitaé di trapianto di rene da cadavere a
scopo terapeutico

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

Pag. 10
DECRETO 9 novembre 2000.

DECRETO 7 novembre 2000.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio della Spezia

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

Pag. 11

europea, nelle lingue inglese e francese.

(Risoluzioni AP-CSP

(99)6, AP-CSP (00)2 e AP-CSP (00)3) . . . . . . . . . . .

Pag. 14

GAZZETTA UFFICIALE

22-11-2000

Serie generale - n. 273

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 9 novembre 2000.

Ministero delle politiche
agricole e forestali

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea
europea, nelle lingue inglese e francese.

(Risoluzioni AP-CSP

(00)5 e AP-CSP (00)6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 16

DECRETO 14 novembre 2000.
Approvazione

dello

statuto

del

ûConsorzio

tutela

vino

Orvietoý per la tutela dei vini D.O.C. ûOrvietoý e ûRosso

DECRETO 15 novembre 2000.

Orvietano o Orvietano Rossoý, in Orvieto

. .. . .. . .

Pag. 41

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûEutirox 150ý.

Pag. 35

DECRETO 14 novembre 2000.
Approvazione dello statuto del ûConsorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. ``Valsusa''ý, in Bussoleno .

. .

Pag. 42

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Ministero dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 10 ottobre 2000.
Attribuzione di contributi gia© assegnati ad altre societa© del
Gruppo Fondiaria .

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

Pag. 36

DECRETO 6 ottobre 2000.
Impegno

della

spesa

pari

a

L. 41.894.000.000,

relativo

all'ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto
ministeriale n. 629/1997

DECRETO 12 ottobre 2000.

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

Pag. 43

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûVilla Fontana - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Valbrevenna, e nomina del commissario liquidatore.

DECRETI

E

DELIBERE

DI

ALTRE

é
AUTORITA

Pag. 37
Commissario governativo
per l'emergenza idrica in sardegna

DECRETO 24 ottobre 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

ORDINANZA 3 novembre 2000.

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Societa©

Approvazione della perizia suppletiva e della variante per

di impiantistica e costruzioni - gruppo ABB, unita© di Taranto.

l'attuazione dell'intervento: captazione deflussi basso Temo,

(Decreto n. 29062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2 intervento; Ente

Pag. 38

attuatore:

Consorzio

di

bonifica

della

Nurra.

(Ordinanza

n. 222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECRETO 24 ottobre 2000.

Pag. 49

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
Autorita© per la vigilanza

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

sui lavori pubblici

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Danesi RDB, unita©
di Lugagnano Val d'Arda.

(Decreto n. 29063) . . . . .

Pag. 38
DETERMINAZIONE 26 ottobre 2000.

DECRETO 24 ottobre 2000.

Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei lavori.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge
n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Siemens

Telematica,

unita©

di

Santa

Maria

Capua

(Decreto n. 29064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Determinazione n. 49/2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 51

DETERMINAZIONE 3 novembre 2000.

Vetere.

Ulteriori criteri cui si devono attenere le Societa© organismi

Pag. 39

di attestazione (S.O.A.) nell'esercizio della attivita© di attestazione.

(Determinazione n. 50/2000) . . . . . . . . . . . . .

Pag. 52

DECRETO 24 ottobre 2000.
Scioglimento di alcune societa© cooperative

. . .. . .

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.

DECRETO 25 ottobre 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa

ûConsorzio

regionale

fra

cooperative

agricole

per

la

produzione e distribuzione di sementi - Cooperativa sementi Societa© cooperativa a r. l.ý, in Potenza, e nomina dei commissari liquidatori

Autorita© per l'energia elettrica e il gas

Pag. 40

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

Adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita© di
vigilanza dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, ai sensi
dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164.

(Deliberazione n. 193/00). . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 54

Pag. 40
Universita© di Perugia

DECRETO 9 novembre 2000.
Scioglimento
Taranto

della

societa©

cooperativa

ûAcciaioý,

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

in

Pag. 41

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2000.
Modificazioni allo statuto .

ö 2 ö

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

Pag. 55

GAZZETTA UFFICIALE

22-11-2000

Ministero della sanita© :

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2000.
Modificazioni allo statuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 57

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in
commercio

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.
Modificazioni allo statuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serie generale - n. 273

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

della

specialita©

medicinale

per

uso

ûBotoxý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

umano
Pag. 60

Pag. 57
Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in
commercio

Libera Universita© di Urbino

della

specialita©

medicinale

per

uso

ûKalicetý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

umano
Pag. 60

DECRETO RETTORALE 6 novembre 2000.
Modificazioni allo statuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 59

Ministero delle politiche

agricole e forestali: Dichiarazioni di

raccolta delle uve e produzione del vino - Vendemmia 2000.
Pag. 61

Universita© di Teramo
Ministero
DECRETO RETTORALE 9 novembre 2000.
Modificazioni allo statuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dell'industria,

del

commercio

e

dell'artigianato:

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© di
Pag. 59

organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata
alla societa© Revisud S.p.a, in Bari . . . . . . . . . . . .

ESTRATTI,

SUNTI

E

Pag. 61

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse

COMUNICATI

collettivo: Bilancio preventivo delle spese per l'anno 2001.
Pag. 61

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalita© giuridica

della parrocchia di ûSanta Maria della Consola-

zioneý, in Rende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 60
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

economica:
Cambi di riferimento del 21 novembre 2000 rilevati a titolo
indicativo,

secondo

le

procedure

Sistema europeo delle Banche

stabilite

nell'ambito

del

DECRETO 11 ottobre 2000.

centrali e comunicati dalla

Banca d'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 60

Modificazioni
giudiziari.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassamarca,
in Treviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 60

00A13890

ö 3 ö

dell'assetto

territoriale

di

taluni

uffici

GAZZETTA UFFICIALE

22-11-2000

Serie generale - n. 273

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Esaminato dalla 1 commissione, in sede deliberante, il 25 otto-

LEGGE 20 novembre 2000, n. 336.
bre

Ripristino della festivita© nazionale del 2 giugno, data di

2000

ed

approvato

in

un

testo

unificato

con

l'atto

n.

1068

(Agostini ed altri).

fondazione della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

Camera dei deputati (atto n. 7387):

hanno approvato;

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 ottobre 2000 con pareri delle commissioni V e XI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Esaminato dalla I commissione il 31 ottobre 2000.

Promulga

Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 10 novembre 2000 con pareri delle commis-

la seguente legge:

sioni V e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 13 novem-

Art. 1.

bre 2000 ed approvato il 14 novembre 2000.

1. A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa
nazionale

della

Repubblica

ha

nuovamente luogo

00G0390

il

2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Art. 2.
DECRETO 20 luglio 2000, n. 337.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale.

Regolamento recante criteri e modalita© di utilizzazione delle
risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita© di cui all'articolo
8, comma 10, lettera

f),

della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
inserita

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro, del

Data a Roma, add|© 20 novembre 2000

bilancio e della programmazione economica

CIAMPI
Amato,

Vista

Presidente del Con-

siglio dei Ministri
Visto,

di concerto con

la

legge

8 luglio

1986,

n. 349,

istitutiva

del

Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di
organizzazione

adottato

con

decreto

del

Presidente

della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

il Guardasigilli: Fassino

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 1, della delibera CIPE in

öööööö

data 5 agosto 1998, con la quale e© stata tra l'altro istituita, nell'ambito dello stesso CIPE, la Commissione 6

LAVORI PREPARATORI

ûSviluppo sostenibile sotto il profilo ambientaleý;
Senato della Repubblica (atto n. 483):

Vista la delibera CIPE del 3 dicembre 1997, con la
Presentato dai sen. De

Carolis e Duva il 22 maggio 1996.

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 19 giugno 1996 con parere delle commissioni 5 e 11.
Assegnato nuovamente alla 1 commissione, in sede deliberante,
il 30 luglio 1996 con pareri delle commissioni 5, 10 e 11.
Esaminato dalla 1 commissione, in sede deliberante, il 18 e 20
marzo 1997, il 16 aprile 1997, il 13 maggio 1997.
Nuovamente assegnato alla 1 commissione, in sede referente, il

sono

seconda

state

approvate

comunicazione

ûLe

linee

nazionale

alla

generali

della

Convenzione

sui cambiamenti climaticiý;
Visto, in particolare, il punto 3 della predetta delibera CIPE, il quale prevede che nella predisposizione
dei programmi di contenimento delle emissioni di gas
serra saranno favorite le misure che presentino un piu©
favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati

13 maggio 1997 con pareri delle commissioni 5 e 11.
Esaminato dalla 1 commissione, in sede referente, il 28 maggio

attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica
economica; che prevedano un significativo coinvolgi-

1997, il 24 giugno 1997, il 2 luglio 1997, il 19 ottobre 2000.
Nuovamente assegnato alla 1 commissione, in sede deliberante,
il 24 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 5 e 11.

quale

mento degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo
di risorse comunitarie;

ö 4 ö
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Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998, con la Visto altres|© l'articolo 2, comma 2, dello stesso
quale sono state approvate le ûLinee guida per le politi- decreto-legge, il quale prevede che con decreto del
che e misure nazionali di riduzione delle emissioni di Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il
gas serraý;
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiacon il Ministro delle finanze e con il Ministro del
Visto, in particolare, il punto 1.1, che stabilisce che nato,
tesoro,
del bilancio e della programmazione econoper la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, mica, sentita
Conferenza permanente per i rapporti
in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito tra lo Stato, lelaregioni
e le province autonome di Trento
fondo per la protezione del clima, si fara© fronte, oltre e Bolzano, sono determinati
e le modalita© di utiche con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna ammi- lizzazione delle disponibilita©i criteri
finanziarie
di cui al
nistrazione interessata, con le risorse finanziarie fina- comma 1 dello stesso articolo;
lizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla
finanziaria 1999, a misure compensative di settore con Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per recante ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attual'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
1998, n. 448, il quale prevede che le aliquote delle accise Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per
sugli oli minerali siano rideterminate in conformita© alle i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
disposizioni di cui ai successivi commi, al fine di perse- di Trento e Bolzano nella riunione del 2 marzo 2000;
guire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'aducarbonica derivanti dall'impiego di oli minerali nanza della sezione consultiva per gli atti normativi
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto;
del 17 aprile 2000;
Visto l'articolo 8, comma 7, della stessa legge, il quale Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 1999 dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
sia istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per legge n. 400/1988, effettuata con nota in data 30 magtonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di ori- gio 2000;
gine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato ûOrimulsioný (NC 2714), impiegati negli impianti
Emana
di combustione, come definiti nella direttiva CEE del
Consiglio del 24 novembre 1988;
il seguente regolamento:
Visto l'articolo 8, comma 10, della stessa legge
Art. 1.
n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate
derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente per
precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compen- il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
sative di settore con incentivi per la riduzione delle 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, per un
emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le importo complessivo di lire 290 miliardi, al finanziafonti rinnovabili nonchë per la gestione delle reti di tele- mento di azioni e programmi di riduzione delle emisriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte sioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto,
energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E elaborati sulla base degli indirizzi individuati nell'alleed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica gato A al presente decreto.
26 agosto 1993, n. 412;
2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo
articolo
5, sono destinate per una quota pari a
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
recante ûDisposizioni urgenti concernenti la proroga 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di
di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi
per le comunicazioni relative ai PCB, nonchë l'imme- di lire al finanziamento di programmi delle regioni e
diata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie delle province autonome.
all'attivazione del protocollo di Kyotoý, convertito, 3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33; definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del sud- obblighi comunitari in materia.
detto decreto-legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalita© di cui all'articolo 8, comma 10,
Art. 2.
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa
di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del prea lire 290 miliardi in apposita unita© previsionale di base sente decreto, le regioni e province autonome propondello stato di previsione del Ministero dell'ambiente gono al Ministero dell'ambiente i programmi e le azioni
per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del di propria competenza, individuando i soggetti pubblici
protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in appo- responsabili della attuazione nonchë le relative modasita unita© previsionale di base dello stato di previsione lita© di monitoraggio e controllo, per assicurare il comdel Ministero delle finanze;
pleto e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.
ö5ö
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2. Entro i successivi trenta giorni, sulla base della

- n.

273

grammazione economica. Nella definizione di tale rap-

proposta di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente,

porto convenzionale si fara© riferimento ai principi e ai

sentita

Stato-regioni-enti

criteri che disciplinano l'utilizzo del fondo di cui all'ar-

locali, assegna le risorse destinate al finanziamento dei

ticolo 11 della legge n. 598/1994, nonchë agli indirizzi

programmi e delle azioni delle regioni e delle province

contenuti nell'allegato

la

Conferenza

unificata

A al presente regolamento.

autonome e provvede al trasferimento delle stesse ai
soggetti di cui al comma 1, che procedono agli ulteriori
atti amministrativi di propria competenza.

3. Il programma degli interventi di rilievo nazionale
di cui all'articolo 3 individua l'articolazione territoriale
degli interventi e provvede all'eventuale coordinamento

Art. 3.

con analoghe azioni finanziate a valere sui programmi

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del pre-

regionali di cui all'articolo 2.

sente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione
interessati,

economica

sentita

la

e

con

Conferenza

gli

altri

Art. 6.

Ministri

unificata

Stato-

regioni-enti locali, definisce i programmi di intervento

1. Le risorse attribuite al Ministero delle finanze per

di rilievo nazionale, assicurandone il coordinamento

il

con i programmi e le azioni di cui all'articolo 2, indivi-

30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, nei limiti del-

dua i soggetti pubblici responsabili per la loro attua-

l'importo complessivo di 10 miliardi di lire, alla conces-

zione e definisce le specifiche modalita© per il trasferi-

sione di un'agevolazione con credito di imposta pari a

mento delle risorse finanziarie, il monitoraggio e il con-

lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito,

trollo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo

da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per

delle risorse assegnate.

la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con

2. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente attiva i programmi e le azioni di propria
competenza

e

provvede,

con

le

modalita©

di

comma 1, al trasferimento delle risorse cos|©

cui

determi-

riori atti amministrativi di competenza.

e

province

1,

del

decreto-legge

nelle zone climatiche

E ed F.

2. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al precedente comma 1, i gestori delle reti di teleriscaldamento
all'ufficio

tecnico

di

finanza

territorial-

mente competente apposita istanza contenente le indicazioni e le notizie stabilite con decreto del direttore

1. Al fine del compiuto monitoraggio delle iniziative
regioni

comma

biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti

presentano

Art. 4.

le

dall'articolo 2,

al

nate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulte-

avviate,

1999

autonome

nonchë

le

generale del dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette, da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale

della

amministrazioni centrali trasmettono al Ministero del-

Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di

l'ambiente entro il 31 gennaio di ciascun anno una rela-

entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso

zione sullo stato di attuazione dei programmi e delle

decreto sono stabilite:

azioni di propria competenza, con particolare riferi-

a)

mento ai risultati raggiunti o previsti per la riduzione
delle emissioni dei gas serra.

le

modalita©

per

l'effettuazione

dei

controlli

sulla regolarita© delle istanze ai fini della ammissibilita©

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero

al beneficio;

dell'ambiente trasmette al CIPE e alla Conferenza unificata una relazione di sintesi, redatta sulla base dei dati

b)

raccolti ai sensi del precedente comma 1.

le annotazioni contabili e gli altri adempimenti

cui sono tenuti i gestori degli impianti di teleriscaldamento ammessi al medesimo beneficio, nonchë la pre-

Art. 5.

sentazione di una richiesta di riconoscimento del cre-

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono

dito d'imposta.

destinate per un importo pari a lire 50 miliardi al cofinanziamento, mediante la corresponsione di contributi
anche in conto capitale da parte del Ministero dell'ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi
all'uso delle energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia,

finanziati

ai

sensi

dell'articolo

11,

del

decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto

3. L'ufficio tecnico di finanza, effettuato il controllo
sulla richiesta di cui al comma 2, restituisce al gestore,
entro venti giorni dalla presentazione, una copia della
richiesta medesima, con l'indicazione del credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli interessi legali a
decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data
di presentazione della richiesta.

di credito che gestisce il fondo di cui al predetto articolo
11 della legge n. 598 del 1994, nonchë i criteri e le moda-

4. L'ufficio tecnico di finanza puo© effettuare controlli

lita© di corresponsione del contributo di cui al comma 1,

in loco per accertare la veridicita© delle richieste, valu-

sono regolati da apposita convenzione da approvarsi

tando, in particolare, la congruita© dei chilowattora di

con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di con-

calore fatturati agli utenti con i chilowattora di calore

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

risultati prodotti in base alle indicazioni dei contatori.

ö 6 ö
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cofinanziamento, nella misura massima del 50%,
dell'acquisto di autoveicoli elettrici/ibridi/a basse emissioni, destinati alle flotte pubbliche e dei servizi di pubblica utilita© circolanti nelle isole minori;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%
del costo del prodotto, dell'acquisto di veicoli elettrici
a due ruote destinati alle amministrazioni pubbliche ed
agli enti di pubblica utilita© .
Bordon
2.
Premesso che la produzione di energia da fonti rinnoLetta
vabili e© incentivata anche da altre leggi, sono indicati,
per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 40%,
Del Turco
della realizzazione di impianti per la produzione di
energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti
di teleriscaldamento;
cofinanziamento, nella misura massima del 30%,
Visco
della realizzazione di impianti per l'utilizzazione del
ûsolare termicoý;
Visto,
Fassino
cofinanziamento, nella misura massima del 75%
della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia;
cofinanziamento, nella misura massima del 40%,
öööööö
della realizzazione di impianti nelle isole minori per la
di energia dalla fonte eolica, dal combustiAllegato 1 produzione
bile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.
INDIRIZZI PER LE AZIONI E I PROGRAMMI
PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI 3.
GAS SERRA.
1.
Premesso che la riduzione dei consumi energetici e© un
obiettivo ûtrasversaleý a molti programmi nei settori
pubblica e residenziale, oltrechë dell'induPremesso che i programmi nazionali e locali nel set- dell'edilizia
sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti intertore dei trasporti, finanziati da leggi dello Stato e regio- stria,
nali, devono essere finalizzati di norma all'aumento venti:
dell'efficienza energetica, sono indicati, per l'anno
cofinanziamento dei programmi per l'uso effi1999, i seguenti interventi:
ciente dell'energia elettrica e la riduzione dei consumi
cofinanziamento, nella misura massima del 50%, nelle abitazioni private, negli uffici, negli edifici pubdelle misure per la mobilita© sostenibile nelle aree blici e nelle industrie, nella misura massima del 40%
urbane di cui all'allegato III del decreto del Ministro del costo complessivo dei programmi o, per gli interdell'ambiente del 25 novembre 1994, e nelle zone indivi- venti sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extraduate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto costo.
del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (zone a I programmi potranno comprendere:
rischio di inquinamento atmosferico). Le misure
effettuazione di diagnosi energetiche;
potranno comprendere:
interventi sul patrimonio residenziale IACP e
predisposizione e aggiornamento dei piani
urbani del traffico, con particolare attenzione alla loro assimilati;
efficacia in termini di riduzione delle emissioni dei gasintegrazione delle iniziative in corso ûContratti
serra;
di quartiereý e ûProgrammi di riqualificazione urbana
nelle aree urbane e nelle zone con oltre e sviluppo sostenibile del territorioý;
500.000 abitanti, applicazione di Sistemi intelligenti di
e diffusione di sistemi di riscaldatrasporto (ITS), realizzazione o potenziamento dei par- mento epromozione
condizionamento,
e di componenti elettrici ad
cheggi di scambio, aumento della capacita© di trasporto alta efficienza nel settore abitativo,
negli uffici e negli
pubblico con mezzi elettrici, ibridi o gas, riorganizza- edifici pubblici;
zione della distribuzione delle merci anche con incentivi
di componenti elettrici ad alta
a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/- efficienzaapplicazione
nelle industrie;
ibridi o a gas;
cofinanziamento, nella misura massima del 40%,
cofinanziamento, nella misura massima del 60%,
dei costi aggiuntivi per l'impiego, nei mezzi di trasporto dei costi aggiuntivi dei programmi per l'utilizzo di compubblico e delle flotte pubbliche, di biodiesel, ETBE, o bustibili innovativi a basso impatto ambientale o per
l'uso efficiente dei combustibili nell'industria.
di altri carburanti ad elevata efficienza;
ö7ö

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2000
Il Ministro dell'ambiente

Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

Il Ministro delle finanze

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

il Guardasigilli:

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374

Riduzione

dei

consumi

energetici

striale/abitativo/terziario.

Riduzione

dei

consumi

energetici

nel

settore

dei

trasporti.

a)

a)

b)

c)

b)

d)

e)

nei

settori

indu-

22-11-2000

4.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Riduzione delle emissioni nei settori non energetici.

Serie generale

- n. 273

NOTE
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'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:
cofinanziamento, nella misura massima del 40%,
dei programmi di riduzione delle emissioni di metano
dagli allevamenti agricoli.
5.
I programmi di ricerca, relativamente alle finalita© del
ö Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera , della legge 23 dicempresente decreto, riguardano la riduzione delle emis- bre 1998,
n. 448, e© riportato nelle note alle premesse.
sioni e la promozione delle fonti rinnovabili.
Per l'anno 1999 sono indicati i seguenti programmi:
organizzazione dell'archivio nazionale dei dati
ö La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante ûIstituzione del Minidell'ambiente e norme in materia di danno ambientaleý, e© pubsulle emissioni per la verifica e la certificazione dello stero
15 luglio 1986, n. 162.
stato di avanzamento del programma di riduzione delle blicataö nella
Il
decreto
del
Presidente
Repubblica 19 giugno 1987,
emissioni, come richiesto dalla Convenzione sui cam- n. 306, recante: ûRegolamento per della
delbiamenti climatici, dal protocollo di Kyoto e dalle deci- l'ambienteý e© pubblicato nella l'organizzazione del29Ministero
luglio 1987,
sioni dell'Unione europea. L'archivio nazionale dei n. 175.ö L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'atdati, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, tivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
dovra© consentire anche la certificazione delle emissioni Ministri), e© il seguente:
e dei crediti di emissione nell'ambito dei programmi di
cooperazione internazionale. Il Ministero dell'amûArt. 17
1. Con decreto del Presidente della
biente, provvedera© al finanziamento e all'organizza- Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
zione dell'archivio nazionale dei dati, mediante l'inte- parere
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per discigrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di giorni
una ûstruttura di servizioý comune agli istituti ed enti plinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
nazionali di ricerca;
regolamenti comunitari;
e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislacofinanziamento, nella misura massima del 25%, tivi recantil'attuazione
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riserdi progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecno- vate alla competenza
regionale;
logie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni
le
materie
in
manchi la disciplina da parte di leggi o di
inquinanti negli impianti a ciclo combinato, negli atti aventi forza di legge,cuisemprechë
non si tratti di materie comunque
impianti di cogenerazione industriale e civile, nonchë riservate alla legge;
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
negli impianti di gassificazione di emulsioni e residui; pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%,
di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecno2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
logie e modalita© di trasporto a basse emissioni.
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
6.
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
I programmi finanziabili, secondo quanto previsto materia
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
dal protocollo di Kyoto, fanno riferimento ai progetti nelle3.materie
di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
bilaterali di riduzione delle emissioni, realizzati da isti- al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
tuzioni pubbliche o aziende private italiane, in collabo- regolamenti, per materie
competenza di piu© Ministri, possono
razione con partners di altri Paesi industrializzati o essere adottati con decreti diinterministeriali,
ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
con Paesi in via di sviluppo.
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
I programmi finanziabili devono essere finalizzati ministeriali
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
all'acquisizione di ûcrediti di emissioneý a favore del- comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
l'Italia, nell'ambito della ûfase pilotaý delle ûactivities emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
implemented jointlyý, e dei meccanismi di ûjoint imple- interministeriali,
che devono recare la denominazione di ``regolamentationý e ûclean development mechanismý.
mento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
I programmi saranno cofinanziati, sulla base di al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
accordi e contratti di programma stipulati dal soggetto
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
proponente, con il Ministero dell'ambiente, e con gli sono4-determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
altri Ministeri competenti, secondo i seguenti criteri: proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Condei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
cofinanziamento della progettazione esecutiva, siglio
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modinella misura massima del 50%, dei programmi nell'am- posti
i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
bito dei meccanismi di Joint implementation e Clean ficazioni, con
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
development mechanism;
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
cofinanziamento della promozione dei progetti competenze
tra
questo
e
l'amministrazione;
presso i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
costi sostenuti dai proponenti.
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funö8ö
Avvertenza:

Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle
emissioni.

Nota al titolo:

f)

Note alle premesse:

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta

(Regolamenti). ö

a)
b)

c)

d)

e) (soppressa).

Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito
dei ûMeccanismi di Kyotoý.

Gazzetta Ufficiale.
bis.

a)

b)
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zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per fun-

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse

zioni omogenee e secondo criteri di flessibilita© eliminando le duplica-

finanziarie derivanti dall'attuazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre

zioni funzionali;

1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e© autorizzato ad apportare con propri decreti, le

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

variazioni

di

bilancio

occorrenti

per

l'attuazione

del

presente

decretoý.

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito

agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59ý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.

degli uffici dirigenziali generaliý.

ö Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 7 e 10, lettera f), della

Nota all'art. 1:

legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: ûMisure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppoý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302:

ö L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
e© riportato nelle note alle premesse.

ûArt. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure
compensative). ö 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle

Note all'art. 5:

emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre

ö L'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito,

1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e© il seguente:

conformita© alle disposizioni dei successivi commi.
ûArt. 11. ö 1. Le disponibilita© del fondo rotativo di cui alla legge
28 novembre 1980,

2 - 3 - 4 - 5 - 6. (Omissis).

n. 782,

nonchë

i

relativi

rientri,

salvo

quanto

disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993,
7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e© istituita una imposta sui

n. 149,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

19 luglio

1993,

consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio,

n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul paga-

bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua,

mento di interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

denominato ``Orimulsion'' (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del

2. Le disponibilita© del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio

24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla pro-

1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di

duzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'al-

acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965,

legato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6

n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa,

sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di
finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con par-

8.-9. (Omissis).

ticolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del rego-

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono destinate:

lamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come
definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a)-e) (Omissis).
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passivita©
f) a misure compensative di settore con incentivi per la ridu-

a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di pre-

zione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti

sentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti

rinnovabili nonchë per la gestione di reti di teleriscaldamento alimen-

alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili

tato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle

obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo

predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione

massimo non superiore a tre miliardi di lire;

fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora
(Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente
finaleý.

b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e

ö Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante ûDisposi-

per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

zioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo snellimento in
discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PcB, nonchë l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione
del

protocollo

di

Kyotoý

e©

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

30 dicembre 1999, n. 305.

2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e© pari al 30 per cento del tasso di riferimento
vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le
imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto con-

ö L'art. 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, e© il
seguente:

tributo e© pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali
contributi potra© essere variata con decreto del Ministro del tesoro
nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in

ûArt. 2. ö 1. Al fine di realizzare le finalita© di cui all'art. 8,

materia di aiuti di Stato.

comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e© autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti

a lire 290 miliardi in apposita unita© previsionale di base dello stato di

agevolati di cui al comma 2 secondo le finalita© e le modalita© di cui alle

previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo

lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi e©

ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10

revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al

miliardi in apposita unita© previsionale di base dello stato di previsione

fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio

del Ministero delle finanze.

dei BOT a dodici mesi rilevato nel semestre precedenteý.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione
del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del

Nota all'art. 6:

commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il
ö Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

1999, n. 500, e© riportato nelle note alle premesse.

e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri
e le modalita© di utilizzazione delle disponibilita© finanziarie di cui al
comma 1.

00G0386
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO 7 novembre 2000.

MINISTERO DELLE FINANZE

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento delDECRETO 31 ottobre 2000.

l'ufficio del territorio di Alessandria - sezione staccata di Novi
Ligure.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
del territorio per le regioni

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

del territorio per le regioni
Toscana ed Umbria

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

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

con

modificazioni,

con

legge

28

luglio

1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio-

tito,

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961,

n. 770, recante norma per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

namento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

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

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

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

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le

Vista la nota inviata dall'ufficio del territorio di Ales-

disposizioni in materia di mancato o irregolare funzio-

sandria in data 30 ottobre 2000, prot. n. 172157/2000,

namento di uffici finanziari;

con la quale e© stata comunicata la causa ed il periodo

Vista la nota del dipartimento del territorio - direzione centrale per i servizi generali, il personale o l'or-

di irregolare funzionamento della sezione staccata di
Novi Ligure del predetto ufficio;

ganizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato

la scrivente direzione compartimentale e© stata delegata

ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'im-

a provvedere direttamente, nella propria competenza,

pianto

all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art.

2000;

33 della gia© citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

informatico

verificatosi

il

giorno

16

ottobre

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Livorno

evento di carattere eccezionale che ha causato l'irrego-

e© stata

lare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche

n. 151646 del 26 ottobre 2000, con la quale

comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

ai contribuenti;
Considerato

che,

ai

sensi

del

citato

decreto-legge

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento

21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di

del citato ufficio e© da attribuirsi alla disinfestazione dei

irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si

locali dell'ufficio del territorio;

e© verificato l'evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21
Decreta:

giugno 1961, n. 498,occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindi-

quale si e© verificato l'evento eccezionale;

cato ufficio e© accertato come segue:

Regione Piemonte:

Decreta:
Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio
del territorio di Livorno e© accertato per il giorno 28

ufficio del territorio di Alessandria - sezione staccata di Novi Ligure:

ottobre 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

i giorni 16, 17 e 18 ottobre 2000.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Firenze, 31 ottobre 2000

Torino, 7 novembre 2000

Il direttore compartimentale: Ceccherini
00A14415

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore compartimentale: Gerbino
00A14556
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DECRETO 7 novembre 2000.

DECRETO 7 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio della Spezia.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bassano del Grappa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
del territorio per le regioni
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

IL DIRETTORE REGIONALE
del Dipartimento delle entrate
per il Veneto

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

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961,

n. 770, recante norma per la sistemazione di talune
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio-

convertito,

namento degli uffici finanziari;

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 legge 18 febbraio
1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzioVisto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

namento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto del direttore generale del DipartiVista la nota inviata dall'ufficio del territorio di La

mento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data

Spezia datata 13 ottobre 2000, prot. n. 105403/2000,

10

con la quale e© stato comunicato la causa ed il periodo

entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad

di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

adottare i decreti di accertamento del mancato od irre-

ottobre

1997

con

cui

i

direttori

regionali

delle

golare funzionamento degli uffici periferici del DipartiRitenuto che l'irregolare funzionamento del citato

mento delle entrate, ai sensi della norma

ufficio sia da attribuirsi causa sciopero nazionale del

provvedendo

pubbico impiego del giorno 13 ottobre 2000;

Gazzetta Ufficiale entro i termini;

alla

pubblicazione

dei

succitata,

medesimi

nella

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale che ha causato l'irrego-

Viste la nota protocollo n. 2139/2000 in data 30 otto-

lare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche

bre 2000 con la quale l'ufficio del registro di Bassano

ai contribuenti;

del Grappa ha chiesto a questa direzione regionale di
emettere i provvedimenti di competenza per la chiusura

Considerato

che,

ai

sensi

del

citato

decreto-legge

dell'ufficio all'accesso dell'utenza nei giorni del 6 e 7

21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di

novembre 2000 per

irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si

dure di spostamento degli sportelli per il pubblico ad

e© verificato l'evento eccezionale;

altra area della struttura nonchë la direttoriale di auto-

consentire di effettuare le proce-

rizzazione protocollo n. 52801/RIZ/2000 in data 31
ottobre u.s;
Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindi-

Decreta

cato ufficio e© accertato come segue:

Regione Liguria:
il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di
ufficio del territorio della Spezia:

Bassano del Grappa nei giorni 6 e 7 novembre 2000.

il giorno 13 ottobre 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Venezia, 7 novembre 2000
Torino, 7 novembre 2000

Il direttore regionale: Miceli

Il direttore compartimentale: Gerbino

00A14557

00A14414
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 novembre 2000.
Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati
di credito del Tesoro settennali, con godimento 1 novembre
1995, 1 maggio 1996, 1 novembre 1996, 1 maggio 1997 e
1 maggio

1998,

relativamente

alle

cedole

1 novembre 2000 e scadenza 1 maggio 2001.

con

godimento

Serie generale
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273

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento
1 novembre 2000, relative ai suddetti certificati di credito;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certiticati di credito
del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di
scadenza 1 maggio 2001, e© determinato nella misura
del:
2,85% per i CCT settennali 1 novembre
1995/2002, (codice titolo 36739), cedola n. 11;
2,85% per i CCT settennali 1 maggio 1996/2003,
(codice titolo 36762) cedola n. 10;
2,70% per CCT settennali 1 novembre 1996/2003,
(codice titolo 36782), cedola n. 9;
2,70% per i CCT settennali 1 maggio 1997/2004,
(codice titolo 111536), cedola n. 8;
2,70% per i CCT settennali 1 maggio 1998/2005,
(codice titolo 122427), cedola n. 6.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi
ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilita©
del ûFondo per l'ammortamento dei titoli di Statoý, a
complessive lire 2.318.058.654.595 cosi ripartite:
lire 536.625.888.510 per i CCT settennali 1 novembre 1995/2002 (codice titolo 36739);
lire 374.120.561.060 per i CCT settennali
1 maggio 1996/2003 (codice titolo 36762);
lire 429.375.662.500 per i CCT settennali 1 novembre 1996/2003 (codice titolo 36782);
lire 462.882.739.180 per i CCT settennali 1 maggio
1997/2004 (codice titolo 111536);
lire 515.053.803.345 per i CCT settennali 1 maggio
1998/2005 (codice titolo 122427), e faranno carico ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935, (unita© previsionale di base
3.1.5.3) dell'anno in corso.
Il presente decreto verra© trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 novembre 2000
p. Il direttore: La Via

IL DIRETTORE
del Dipartimento del tesoro
Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1995,
recante una emissione di certificati di credito del Tesoro
settennali con godimento 1 novembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di
euro 9.724.355.872,00;
n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1996 recante
una emissione di certificati di credito del Tesoro
settennali con godimento 1 maggio 1996, attualmente
in circolazione per l'importo ridenominato di
euro 6.779.548.942,04;
n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1996
recante una emissione di certificati di credito del Tesoro
settennali con godimento 1 novembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di
euro 8.213.111.970,48;
n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.102 del 5 maggio1997, recante una
emissione di certificati di credito del Tesoro settennali
con godimento 1 maggio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro
8.854.036.448,76;
n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998, recante
una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1 maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro
9.851.966.301,60;
Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti
ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento
da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse
semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di
credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato
con decreto del ministero del Tesoro;
Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse
semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1 novembre 2000 e
scadenza 1 maggio 2001;
ö 12 ö

00A14539

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

22-11-2000
DECRETO 8 novembre 2000.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 22 dicembre
1993, relativamente alla cedola con godimento 22 dicembre
2000 e scadenza 22 giugno 2001.
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del bilancio e della programmazione economica e sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 novembre 2000
p. Il direttore:
La via

IL DIRETTORE

00A14538

del Dipartimento del tesoro

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo
ridenominato di euro 2.582.260.000;
Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto
ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento
da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse
semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di
credito relativamente alle cedole successive alla prima
e prevede che il tasso medesimo venga fissato con
decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;
Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse
semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 22 dicembre 2000, e
scadenza 22 giugno 2001;
Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento
22 dicembre 2000, relativa ai medesimi certificati di
credito;

é
MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO 6 novembre 2000.
Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda ospedaliera ûV. Fazziý
di Lecce ad espletare attivitaé di trapianto di rene da cadavere a
scopo terapeutico.

del

IL DIRIGENTE GENERALE

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie

delle risorse umane e tecnologiche in sanitaé
e
dell'assistenza
sanitaria
di
competenza
statale

Vista l'istanza del 17 gennaio 2000 presentata dal
direttore generale dell'azienda ospedaliera ûV. Fazziý,
di Lecce, successivamente integrata in data 13 giugno
2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione
all'espletamento delle attivita© di trapianto di rene da
cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale operatorie
e di degenza post-trapianto dell'azienda ospedaliera
medesima;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di
sanita© , in data 16 luglio 1996, in esito agli accertamenti
tecnici effettuati in loco in data 9 luglio 1996;
Preso atto della comunicazione scritta in data 10
ottobre 2000, con la quale il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera ûV. Fazziý di Lecce ha confermato
che le caratteristiche tecnico-strutturali relative alle sale
operatorie dedicate all'attivita© di trapianto renale nonDecreta:
chë delle stanze di degenza post-trapianto, sono rimaste
invariate rispetto a quelle gia© valutate positivamente
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministe- nella precitata relazione tecnica dell'Istituto superiore
riale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse seme- di sanita© ;
strale lordo da corrispondersi sui certificati di credito Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta
del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003, (codice alla concessione della richiesta autorizzazione;
titolo 36668), relativamente alla quindicesima cedola, Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina
di scadenza 22 giugno 2001, e© determinato nella misure i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto
del 2,90%.
terapeutico;
il decreto del Presidente della Repubblica
In applicazione dell' art. 8, comma 1, del decreto legi- 16Visto
giugno
n. 409, che approva il regolamento di
slativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi esecuzione 1977,
della sopracitata legge;
ammontano, salvo eventuali future operazioni di riac- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
quisto di mercato dei suddetti CCT con le disponibilita© 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento
del ûFondo per l'ammortamento dei titoli di Statoý, a recante norme sulla semplificazione del procedimento
complessive lire 144.999.747.570 e faranno carico ad di autorizzazione dei trapianti;
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente dispodel Ministero del tesoro, del bilancio e della program- sizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e
mazione economica per l'anno finanziario 2001, corri- tessuti;
spondente al capitolo 2935 (unita© previsionale di base
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della
3.1.5.3) dell'anno in corso.
sanita© , che ha disposto in via provvisoria, in ordine al
Il presente decreto verra© trasmesso per il visto all'uf- rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzaficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, zioni alle strutture per i trapianti;
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Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000
del Ministro della sanita© , che prorogano ulteriormente

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

- n. 273

Gazzetta

l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Roma, 6 novembre 2000
Ritenuto in conformita© alle disposizioni recate dal-

Il dirigente generale:

l'ordinanza 1 giugno 1999, convalidate dalle precitate

D'Ari

ordinanze ministeriali, di limitare la validita© temporale
dell'autorizzazione

fino

alle

determinazioni

che

la

00A14428

regione Puglia adottera© ai sensi dell'art. 16, comma 1,
della legge 1 aprile 1999, n. 91;
DECRETO 9 novembre 2000.

Decreta:

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea

Art. 1.

europea, nelle lingue inglese e francese. (Risoluzioni AP-CSP
(99)6, AP-CSP (00)2 e AP-CSP (00)3).

L'azienda ospedaliera ûV. Fazziý di Lecce e© autorizzata all'espletamento delle attivita© di trapianto di rene
da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

importato gratuitamente dall'estero.
Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Art. 2.

modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;
Le operazioni di trapianto di rene, debbono essere
effettuate presso le sale del secondo gruppo operatorio
dell'azienda ospedaliera ûV. Fazziý di Lecce.

Visto

il

regolamento

per

il

servizio

farmaceutico,

approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla
revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Art. 3.

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla
Le operazioni di trapianto di rene, devono essere ese-

ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per
la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata

guite dai seguenti sanitari:
Calvo dott. Roberto, dirigente medico di primo
livello, responsabile del modulo di prelievo e trapianto
di rene, coordinatore del centro trapianti presso l'azienda ospedaliera ûV. Fazziý di Lecce;

a Strasburgo il 22 luglio 1964;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, rela-

Tondo dott. Salvatore, dirigente medico di primo

tiva

alle

disposizioni

per l'adempimento

di

obblighi

livello presso l'unita© operativa di chirurgia d'urgenza

derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita©

dell'azienda ospedaliera ûV. Fazziý di Lecce;

europea (legge comunitaria 1995-1997);
di

Vista la risoluzione AP-CSP (99)6 concernente l'en-

primo livello presso l'unita© operativa di chirurgia gene-

trata in vigore del testo revisionato della monografia

rale dell'azienda ospedaliera ûV. Fazziý di Lecce;

ûMetiltionino

Lattarulo

dott.

Vincenzo,

dirigente

medico

Spedicati dott. Achille, dirigente medico di primo
livello presso l'unita© operativa di chirurgia generale del-

cloruroý

della

Farmacopea

europea

(Allegato 1);
Vista la risoluzione AP-CSP (00)2 concernente l'entrata in vigore del testo revisionato della monografia

l'azienda ospedaliera ûV. Fazziý di Lecce.

ûMagnesio solfato eptaidratoý della Farmacopea europea (Allegato 1);

Art. 4.

Vista la risoluzione AP-CSP (00)3 concernente l'enIl presente decreto ha la validita© fino a quando la

trata in vigore del testo revisionato della monografia

regione Puglia non adottera© le determinazione di com-

ûVaccino coniugato dell'emofilo tipo bý della Farmaco-

petenza, ai sensi dell'art. 16, comma, 1, della

pea europea (Allegato 1);

legge

1 aprile 1999, n. 91, e puo© essere revocato in qualsiasi
momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in
parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni,

come

previsto

dal

citato

art. 26

della

legge

24 aprile 1998, n. 128, nonchë di chiarire che i testi nelle
lingue inglese e francese di cui al presente provvedi-

Art. 5.

mento sono esclusi dall'ambito di applicazione della
Il

direttore

generale

dell'azienda

ospedaliera

disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, let-

b),

ûV. Fazziý di Lecce e© incaricato dell'esecuzione del

tera

presente decreto.

con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
ö 14 ö
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Decreta:

I
il

citati

testi

Segretariato

sono

disponibili,

tecnico

della

a

richiesta,

Farmacopea

- n.

273

presso

ufficiale

dell'Istituto superiore di sanita© .
Art. 1.
2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al
comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dal1. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie

riportate

nell'allegato

n. 1

al

presente

decreto,

entrano in vigore nel territorio nazionale come facenti

l'art. 123, primo comma, lettera

b), del testo unico delle

leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.

parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella

ciale della Repubblica italiana.

Gazzetta Uffi-

Roma, 9 novembre 2000

Il Ministro: Veronesi

Allegato

00A14467
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DECRETO 9 novembre 2000.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese. (Risoluzioni AP-CSP
(00)5 e AP-CSP (00)6).

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita© europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (00)5 che prevede per il 1 gennaio 2001 l'entrata in vigore del testo revisionato
della monografia ûPetidina cloridratoý della Farmacopea europea (Allegato 1);

Vista la risoluzione AP-CSP (00)6 che prevede per il 1 gennaio 2001 l'entrata in vigore del testo revisionato
della monografia ûPreparazioni parenteraliý della Farmacopea europea (Allegato 1);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998. n. 128, nonchë di chiarire che i testi nelle lingue
inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 23, primo comma, lettera

b),

del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto

27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie elencate nell'allegato n. 1 al presente decreto, entrano
in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il 1 gennaio 2001. I citati testi sono disponibili, a richiesta, presso il Segretariato tecnico della Farmacopea ufficiale dell'Istituto superiore di sanita© .

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera

b),

del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265.
Roma, 9 novembre 2000

Il Ministro: Veronesi
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DECRETO 15 novembre 2000.

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûEutirox 150ý.

sistema

di

allerta

sequestri,

rapido

12

e

13,

della

legge

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione

IL DIRIGENTE
revoche,

commi

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella

dell'ufficio

dall'art. 29,

23 dicembre 1999, n. 488;

sospensioni

internazionale

e

del

dipartimento per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;
Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la traVisto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

decreto

ministeriale

smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati
relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia

27 dicembre

1996,

e all'estero;
Viste

n. 704;

le

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;
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1,

del

decreto

legislativo

29 maggio
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ministeriale che quantifichi nel limite di 15 miliardi

1991,

l'ammontare dei contributi concessi, per i primi tre

n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le spe-

anni, in relazione al numero delle domande dei lavora-

cialita© non immesse in commercio alla data dell'auto-

tori interessati alla prosecuzione volontaria della con-

certificazione, aventi un ritardo della prima commer-

tribuzione;

cializzazione eccedente i dodici mesi;
Visto il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D6 del
24 ottobre 2000 con il quale sono state sospese, tra le
altre,

le

autorizzazioni

specialita©

delle

all'immissione

medicinali

di

cui

e©

in

commercio

titolare

la

ditta

Bracco S.p.a. non risultanti in commercio alla data del-

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 che
concede alle societa© del Gruppo Fondiaria un contributo finanziario che ammonta complessivamente a lire
13.336.336.444 per 329 lavoratori;
Visti i provvedimenti dell'Istituto per la vigilanza

l'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima

sulle

commercializzazione eccedente i dodici mesi;

n. 762 del 29 dicembre 1997 (pubblicato nella

assicurazioni

private

e

di

interesse

collettivo

Gazzetta

Vista la comunicazione datata 30 ottobre 2000 con la

Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio

quale la ditta Bracco S.p.a. ha rettificato i dati di com-

1998) e n. 01386 del 22 dicembre 1999 (pubblicato nella

mercializzazione trasmessi in data 29 maggio 2000 rela-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del

tivi alla specialita© medicinale indicata nella parte dispo-

30 dicembre 1999) che hanno approvato la fusione per

sitiva del presente decreto;

incorporazione nella Milano assicurazioni S.p.a. rispettivamente de La Previdente assicurazioni S.p.a. e de
La Previdente Vita S.p.a.;

Decreta:
é sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto
E
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, la specialita© medicinale EUTIROX

û150ý

flacone

50

cpr

150

mcg

-

A.I.C.

Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria
Assicurazioni S.p.a., societa© capogruppo del Gruppo
Fondiaria S.p.a., relativa all'assegnazione alla Milano
assicurazioni

S.p.a.

dei

contributi

residui

di

cui

al

decreto ministeriale 23 dicembre 1997, originariamente

n. 024402113.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

concessi alla Previdente assicurazioni S.p.a. e alla Previdente Vita S.p.a.;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza
sulle

Roma, 15 novembre 2000

assicurazioni

private

e

di

interesse

collettivo

n. 1090 del 13 gennaio 1999, (pubblicato nella

Il dirigente: Guarino

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio
1999) che ha approvato il cambio di denominazione

00A14558

sociale

da

Geas

assicurazioni

S.p.a.

in

Commercial

Union Insurance S.p.a.;
Vista l'istanza del 6 settembre 2000 della Commer-

MINISTERO DEL LAVORO

cial

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Union

Insurance

S.p.a.

concernente

l'assegna-

zione a së medesima del contributo residuo di cui al
decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, originaria-

DECRETO 10 ottobre 2000.

mente concesso alla Geas assicurazioni S.p.a;

Attribuzione di contributi gia© assegnati ad altre societa© del
Gruppo Fondiaria.

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza
sulle

assicurazioni

private

e

d'interesse

n. 01488 del 29 marzo 2000, (pubblicato nella

collettivo

Gazzetta

IL DIRETTORE GENERALE

Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile

per l'impiego

2000) che ha approvato il cambio di denominazione
sociale da Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a.

Visto l'art. 4, comma 29 del decreto-legge 1 ottobre

in Italia assicurazioni S.p.a.;

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, che prevede la concessione

Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria

di contributi alle imprese o gruppi di imprese non rien-

assicurazioni S.p.a., societa© capogruppo del Gruppo

tranti nell'area della Cigs per l'onere sostenuto dalle

Fondiaria, relativa all'assegnazione all'Italia assicura-

medesime

zioni S.p.a. del contributo residuo di cui al decreto

in

relazione

al

versamento

dei

contributi

ministeriale del 23 dicembre 1997, originariamente con-

volontari dei lavoratori in esubero;
Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 1996 che

cesso alla Bavaria assicurazioni S.p.a.;

ammette ai benefici suddetti La Fondiaria Assicura-

Considerato che ai sensi dell' art. 3 del decreto mini-

zioni S.p.a., Milano assicurazioni S.p.a., La Previdente

steriale 16 aprile 1996, l'erogazione dei contributi deve

assicurazioni S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a., Bavaria

avvenire con cadenza annuale posticipata, in misura

assicurazioni S.p.a., del Gruppo Fondiaria;

pari

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale che prevede l'emanazione di un successivo decreto

alle

dichiarazioni

degli

istituti

previdenziali,

recanti l'onere sostenuto dall'impresa per la contribuzione volontaria di ciascun dipendente;
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Considerato, altres|© , che alle sottoelencate societa© del

Art. 2.

Gruppo Fondiaria sono stati erogati, sulla base delle
dichiarazioni soprarichiamate, riferite alle prime due

La spesa complessiva di L. 894.506.340 gravera© sul
capitolo 7670 UPB 7.2.1.3. (gia© capitolo 1176) sui fondi

annualita© , rispettivamente:

di provenienza dell'esercizio finanziario 1996, gia© impealla Milano assicurazioni S.p.a. L. 2.353.984.790 su

gnato con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996.

un contributo di L. 2.930.124.207 per 78 lavoratori;
alla Geas assicurazioni S.p.a. L. 686.735.580 su un

Art. 3.

contributo di L. 807.593.916 per 21 lavoratori;
alla Bavaria assicurazioni S.p.a. L. 269.343.060 su
un contributo di lire 410.244.206 per 7 lavoratori;
alla

Previdente/Previdente

Vita

S.p.a.

Il presente decreto sara© inviato all'Ufficio centrale di
bilancio per il visto di competenza.

lire

Roma, 10 ottobre 2000

2.836.701.330 su un contributo di L. 3.550.035.883 per

Carlaé

Il direttore generale:

84 lavoratori;
00A14427

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare:
alla Milano assicurazioni S.p.a. gli importi residui
dei contributi originariamente assegnati con decreto
ministeriale 23 dicembre 1997 a La Previdente Assicurazioni S.p.a. e a La Previdente Vita S.p.a.;
alla Commercial Union Insurance l'importo residuo

dei

contributi

originariamente

assegnati

con

decreto ministeriale 23 dicembre 1997 alla Geas assicu-

DECRETO 12 ottobre 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûVilla Fontana - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Valbrevenna, e nomina del commissario liquidatore.

razioni S.p.a.;
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

alla Italia assicurazioni S.p.a. l'importo residuo
dei contributi originariamente assegnati con decreto
ministeriale 23 dicembre 1997 alla Bavaria assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio
2000

per

le

materie

di

competenza

della

Direzione

generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti

Decreta:

cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Art. 1.

Visto la sentenza in data 15 giugno 2000, n. 111/00,

Fermo restando quanto stabilito con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997, di cui in premessa, l'art. 1
del medesimo e© parzialmente sostituito dal seguente:

con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo
stato

di

insolvenza

della

societa©

cooperativa

ûVilla

Fontana - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý con sede in Valbrevenna (Genova), frazione Villa

ûArt. 1. ö Alla Milano assicurazioni S.p.a., quale
societa©

incorporante

de

La

Previdente

assicurazioni

S.p.a. sono assegnati gli importi residui dei contributi
originariamente concessi a La Previdente assicurazioni
S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a

Fontana;
Ritenuta la necessita© a seguito dell'accertamento di
cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti

lire 645.967.742.
Alla Milano assicurazioni S.p.a., quale societa© incor-

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

porante de La Previdente Vita S.p.a. sono concessi gli
Decreta:

importi residui dei contributi originariamente concessi
a La Previdente Vita S.p.a. con decreto ministeriale 23

Art. 1.

dicembre 1997, pari a L. 25.344.690.
Alla Commercial Union Insurance S.p.a., gia© Geas

La

societa©

cooperativa

ûVilla

Fontana

Societa©

-

assicurazioni S.p.a., e© assegnato l'importo residuo dei

cooperativa

contributi originariamente concessi alla Geas assicura-

Valbrevenna (Genova), frazione Villa Fontana, costi-

zioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997,

tuita in data 31 gennaio 1984 con atto a rogito del

pari a L. 113.561.798.

a

responsabilita©

limitataý

con

sede

in

notaio dott. Carlo Emiliano Verde di Genova omolo-

Alla Italia assicurazioni S.p.a., gia© Bavaria assicura-

gato dal tribunale di Genova in data 16 febbraio 1984,

zioni S.p.a., e© assegnato l'importo residuo dei contri-

e© posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi

buti

assicura-

dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Dagnino Stefano

zioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997,

nato a Genova il 9 aprile 1968 con studio in Genova,

pari a L. 109.632.110ý.

piazza Verdi, 4/10, ne e© nominato commissario.

originariamente

concessi

alla

Bavaria
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Decreta:

Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

A

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

nomico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

1992.

ministeriale datato 24 ottobre 2000, e© autorizzata la

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla

S.p.a. Soico Sud - Societaé

di impiantistica e

costruzioni - gruppo ABB, con sede in Taranto, unita©

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

00A14544

di Taranto, per un massimo di cinquantacinque unita©
lavorative per il periodo dal 1 agosto 2000 al 31 gennaio 2001.
Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000,
con decorrenza 1 agosto 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

DECRETO 24 ottobre 2000.

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in

mente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Societa©

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

di impiantistica e costruzioni - gruppo ABB, unita© di Taranto.

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

(Decreto n. 29062).

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Roma, 24 ottobre 2000

modificazioni ed integrazioni;

Il direttore generale:

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

Gazzetta

Ufficiale della Republica italiana.

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 160;

Daddi

00A14437

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

DECRETO 24 ottobre 2000.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Danesi RDB, unita©
di Lugagnano Val d'Arda. (Decreto n. 29063).

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Soico Sud - Societaé di
impiantistica e costruzioni - gruppo ABB, tendente ad
ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Acquisito il prescritto parere;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive,
modificazioni, ed integrazioni;

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
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Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

DECRETO 24 ottobre 2000.
Proroga della corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge
n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

Siemens

Telematica,

unita©

di

Santa

Maria

Capua

Vetere.

(Decreto n. 29064).

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Danesi RDB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristruttura-

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

zione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

modificazioni, ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000,
con il quale e© stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

Acquisito il prescritto parere;

tito,
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Decreta:

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
di

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

ministeriale datato 24 ottobre 2000, e© autorizzata la

gno 1998, n. 176;

A

seguito

dell'approvazione

del

programma

corresponsione del trattamento straordinario di inte-

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Siemens Telematica,

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

tendente ad ottenere la proroga della corresponsione

dalla S.p.a. Danesi RDB, con sede in Milano, unita© di

del trattamento straordinario di integrazione salariale

Lugagnano Val D'Arda, (Piacenza), per un massimo di

per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori

dieci unita© lavorative, per il periodo dal 7 agosto 2000

interessati;

al 6 febbraio 2001.

Visto

il

decreto

ministeriale

con

il

quale

e©

stato

approvato il programma di ristrutturazione aziendale
Istanza aziendale presentata il 12 settembre 2000 con
decorrenza 7 agosto 2000.

della summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, e
successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere dal

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il
rispetto del limite massimo di trentasei

mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 settembre
2000;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

1 ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Decreta:

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
A

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale:

Daddi

seguito

dell'approvazione

del

programma

di

ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale datato 24 ottobre 2000, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

00A14438

S.p.a. Siemens Telematica, con sede in Santa Maria
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Capua Vetere (Caserta), unita© di Santa Maria Capua

Sentito il parere del comitato centrale per le coopera-

Vetere (Caserta), per un massimo di cento unita© lavora-

tive di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

tive per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998,

e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del

con decorrenza 1 ottobre 1998, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella

Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Gazzetta Ufficiale n. 14 del

18 gennaio 1995.

Decreta:
Le societa© cooperative agricole sottoelencate sono

Art. 2.

sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far

Il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all'art. 1 e© prorogato per il periodo dal 1 aprile
1999 al 30 settembre 1999, unita© di Santa Maria Capua
Vetere (Caserta), per un massimo di cento unita© lavorative.

luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
1) societa© cooperativa ûConsortile Europea Eurocon - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý,
con sede in Castel San Giorgio costituita per rogito
notar Vincenzo Sisto in data 16 aprile 1993, repertorio

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con
decorrenza 1 aprile 1999, delibera CIPE 18 ottobre
1994, pubblicata nella

n. 26947, registro societa© n. 26215, tribunale di Salerno,
B.U.S.C. n. 5656;

Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18

gennaio 1995.

2) societa© cooperativa ûCrispi - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Montecor-

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

vino Pugliano costituita per rogito notar Eduardo Pal-

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mieri in data 29 gennaio 1996, repertorio n. 32309, regi-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

stro societa© n. 454/1996, tribunale di Salerno, B.U.S.C.

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

n. 5988;

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

3) societa©

cooperativa

ûJonta

San

Cesareo

-

particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per

in Albanella costituita per rogito notar Gaetano Amato

contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

in data 27 settembre 1974, repertorio n. 103341, registro
societa©

Gazzetta

n. 5733/6811,

tribunale

di

Salerno,

B.U.S.C.

n. 1540;

Ufficiale della Repubblica italiana.

4) societa© cooperativa ûRisorgimento 78 - Societa©
cooperativa

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale:

a

responsabilita©

limitataý,

con

sede

in

Palomonte costituita per rogito notar Mario Gentile in

Daddi

data 28 novembre 1978, repertorio n. 15524, registro
societa© n. 28856, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2413;

00A14439

5) societa©

cooperativa

ûSantissima

Assunta

-

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede
in

Giungano

Barela

DECRETO 24 ottobre 2000.

in

costituita
data

16

per

rogito

gennaio

notar
1973,

Guglielmo
repertorio

n. 4962/6055, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1207.

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

Salerno, 24 ottobre 2000

Il direttore:

IL DIRETTORE

provinciale del lavoro
di Salerno

Coppola

00A14547

Visto l'art. 2544 del codice civile;
DECRETO 25 ottobre 2000.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
In

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa

ûConsorzio

regionale

fra

cooperative

agricole

per

la

della cooperazione, del 16 marzo 1996, di decentra-

produzione e distribuzione di sementi - Cooperativa sementi -

mento agli uffici provinciali del lavoro e della massima

Societa© cooperativa a r. l.ý, in Potenza, e nomina dei commis-

occupazione

sari liquidatori.

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperative;
Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita©

delle

societa©

cooperative

agricole

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

appresso

indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

15 maggio 2000 per le materie di competenza della

civile;

direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
ö 40 ö
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DECRETO 9 novembre 2000.
Scioglimento

della

societa©

cooperativa

ûAcciaioý,

in

Taranto.

la

relazione

del

presidente

del

consiglio

di

amministrazione in data 14 settembre 2000 della societa©

IL DIRETTORE

cooperativa ûConsorzio regionale fra cooperative agri-

dell'ufficio provinciale del lavoro

cole per la produzione e distribuzione di sementi - Coo-

e della massima occupazione di Taranto

perativa sementi - Societa© cooperativa a r. l.ý, con sede
in Potenza;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Ritenuta la necessita© di sottoporre la cooperativa in
questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla
attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da
cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni
previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

La societa© cooperativa ûConsorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di
sementi - Cooperativa sementi - Societa© cooperativa a
r. l.ý, con sede in Pontenza, costituita in data 6 novem-

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

bre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Zoppa, omologato dal tribunale di Potenza, e© posta in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio

cooperativa

ûAcciaioý,

con

sede

in

Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in
data

6

marzo

1974,

repertorio

n. 157351,

registro

imprese n. 3999, Camera di commercio di Taranto.

decreto 16 marzo 1942, ed i signori:

Taranto, 9 novembre 2000

dott. Pietro Ruggi, nato a Matera il 21 luglio 1962

Il direttore: Marseglia

ed ivi residente con studio in via della Croce n. 3;
00A14546

dott.ssa

Grazia

Incampo,

nata

ad

Altamura

(Potenza) il 24 settembre 1966 ed ivi residente con studio in piazza Unita© d'Italia n. 19;

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il
14 ottobre 1950 e residente in Foggia in viale Michelan-

DECRETO 14 novembre 2000.

gelo n. 177,

Approvazione

ne sono nominati commissari liquidatori.

dello

statuto

del

ûConsorzio

tutela

vino

Orvietoý per la tutela dei vini D.O.C. ûOrvietoý e ûRosso
Orvietano o Orvietano Rossoý, in Orvieto.

Art. 2.
IL DIRETTORE GENERALE
Ai

commissari

liquidatori

spetta

il

delle politiche agricole

trattamento

ed agroindustriali nazionali

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

ûNuova disciplina delle denominazioni di origine dei
viniý ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti
disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli
interprofessionali per le denominazioni di origine e le

Roma, 25 ottobre 2000

indicazioni geografiche tipiche;

Il Sottosegretario di Stato: Piloni

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e©
stato adottato il regolamento recante norme sulle con-

00A14545

dizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari
ö 41 ö
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di tutela e dei consigli interprofessionali delle denomi- valorizzazione, di cura degli interessi generali, di pronazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche posta e di consultazione nei confronti della pubblica
amministrazione, nonchë di collaborare alla vigilanza
dei vini;
confronti dei propri affiliati sull'applicazione della
Vista la richiesta presentata in data 28 gennaio 1999 nei
normativa
riferimento nazionale e comunitaria in
dal consorzio tutela vino Orvieto, costituito per la materia di diV.Q.P.R.D.,
ai sensi dell'art. 19, comma 1,
tutela dei vini D.O.C. ûOrvietoý e ûRosso Orvietano o della legge 10 febbraio 1992,
n. 164.
Orvietano Rossoý, con sede in Orvieto, corso Cavour
n. 36, gia© incaricato limitatamente alla D.O.C.
Art. 3.
ûOrvietoý a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministe- Entro tre anni dalla data di pubblicazione del preriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione sente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la
del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e del- valorizzazione dei vini DO e IGT procedera© alla veril'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;
della sussistenza del requisito di rappresentativita©
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la fica
del consorzio tutela vino Orvieto e, ove sia accertata la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine mancanza di tale requisito, il Ministero procedera© alla
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla pro- sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del preposta di statuto in questione;
sente decreto.
Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
nota del 12 luglio 2000 il proprio statuto approvato dal- Ufficiale
della Repubblica italiana.
l'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle
Roma, 14 novembre 2000
osservazioni formulate da questo Ministero, previo
parere del predetto Comitato nazionale;
Il direttore generale: Ambrosio
Considerato altres|© che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentativita© nell'ambito della
denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta
superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi del- DECRETO 14 novembre 2000.
l'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente
per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere
nei riguardi della citata D.O.C. ûOrvietoý ed anche nei
confronti della D.O.C. ûRosso Orvietano o Orvietano
Rossoý le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura
IL DIRETTORE GENERALE
degli interessi generali, di proposta e di consultazione
delle politiche agricole
nei confronti della pubblica amministrazione, nonchë
ed agroindustriali nazionali
di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri
affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164, recante la
nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai ûNuova disciplina delle denominazioni di origine dei
sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge viniý ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti
disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli
n. 164/1992;
interprofessionali per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche tipiche;
Decreta:
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e©
Art. 1.
stato adottato il regolamento recante norme sulle conper consentire l'attivita© dei consorzi volontari
Eé approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e del- dizioni
di
tutela
dei consigli interprofessionali delle denomil'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo nazioni die origine
e delle indicazioni geografiche tipiche
statuto del ûConsorzio tutela vino Orvietoý costituito dei vini;
per la tutela dei vini D.O.C. ûOrvietoý e ûRosso Orvietano o Orvietano Rossoý, con sede in Orvieto, corso Vista la richiesta presentata in data 11 febbraio 2000
Cavour n. 36, cos|© come risulta dal testo approvato dal- dal ûConsorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C.
l'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e tra- ``Valsusa''ý, con sede in Bussoleno (Torino), presso la
Comunita© Montana Bassa Valle Susa - Val Cenischia,
smesso a questo Ministero in data 12 luglio 2000.
via Traforo n. 62, intesa ad ottenere l'approvazione del
proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del preArt. 2.
detto decreto n. 256/1997;
Eé confermato al ûConsorzio tutela vino Orvietoý Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la
l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C. tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
ûOrvietoý ed anche nei confronti della D.O.C. ûRosso e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proOrvietano o Orvietano Rossoý le funzioni di tutela, di posta di statuto in questione;
ö 42 ö
00A14548

Approvazione dello statuto del ûConsorzio tutela e valoriz-

zazione dei vini D.O.C. ``Valsusa''ý, in Bussoleno.

22-11-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n.

273

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con
nota del 10 agosto 2000 il proprio statuto approvato
dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle
osservazioni formulate da questo Ministero, previo DECRETO 6 ottobre 2000.
parere del predetto comitato nazionale;
Considerato altres|© che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentativita© nell'ambito della
denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto
n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite
del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio
IL DIRETTORE GENERALE
interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della
legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio
stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla
citata D.O.C. tutelata, di proposta e di consultazione Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecdell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della nologica di seguito denominato MURST;
citata legge n. 164/1992;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Art. 1.
Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti
Eé approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del istruttori;
decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del ûConsorzio Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concertutela e valorizzazione dei vini D.O.C. ``Valsusa''ý, con nente la distinzione tra funzione gestionale e funzione
sede in Bussoleno (Torino), presso la Comunita© Mon- di indirizzo politico amministrativo;
tana Bassa Valle Susa - Val Cenischia, via Traforo
n. 62, cos|© come risulta dal testo approvato dall'assem- Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato
blea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a tecnico scientifico aree depresse nella riunione del
questo Ministero in data 10 agosto 2000.
18 luglio 2000, di cui al punto 4 del verbale n. 62;
Vista la disponibilita© del capitolo n. 7550 - Esercizio
Art. 2.
finanziario 2000;
Il ûConsorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. Considerato che per tutti i progetti proposti per l'am``Valsusa''ý e incaricato di svolgere le funzioni di tutela, missione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste
di valorizzazione, di cura generale degli interessi rela- o e© in corso di acquisizione la certificazione di cui al
tivi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cos|© come
nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997,
dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;
n. 164.
Decreta:
Art. 3.
Art. 1.
Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la Il seguente progetto di centro di ricerca e© ammesso,
valorizzazione dei vini DO e IGT procedera© alla veri- in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato
fica della sussistenza del requisito di rappresentativita© decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella
del consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. misura e con le modalita© di seguito indicate:
ûValsusaý e, ove sia accertata la mancanza di tale
ditta:
- Crotone - (classificata
requisito, il Ministero procedera© alla sospensione del- piccola/media
impresa).
l'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Progetto: S290-C/F.
Ufficiale della Repubblica italiana.
Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di
ricerca
con annesso progetto di formazione.
Roma, 14 novembre 2000
Progetto del centro di ricerca.
Il direttore generale:
Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal
1 gennaio 2000.
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Ammissibilita© delle spese a decorrere dal 1 gennaio
2000 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli
studi di fattibilita© la cui ammissibilita© decorre dai
dodici mesi precedenti 13 ottobre 1999.
Entita© dell'investimento ammesso ai benefici di
legge: L. 4.311.000.000.
Luogo di svolgimento: Crotone.
Ammontare massimo complessivo del contributo in
conto capitale L. 3.872.900.000.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogazione: 2.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 1.936.450.000.
Intensita© di intervento in termini di ESL 15,00% e in
termini di ESN 50,00%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al
momento di inizio del progetto e fisso per tutta la
durata del progetto: 5,70%.
Progetto di formazione.
Entita© delle spese ammissibili: L. 1.960.000.000.
Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla
zona interessata dalla realizzazione del centro di
ricerca.
Ammontare massimo complessivo del contributo
nella spesa: L. 1.666.000.000.
Percentuale d'intervento: 85,00%.
Durata del progetto: tredici mesi a partire dal
31 dicembre 1999.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 13 ottobre 1999.
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
subordinata all'acquisizione della certiticazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Serie generale

- n. 273

Entita© delle spese nel progetto approvato:
L. 1.221.000.000 di cui:
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 1.221.000.000;
in zona non eleggibile, L. 0.
Entita© delle spese ammissibili L. 1.221.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.221.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per
sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 6, del decreto ministeriale
n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo
nella spesa L. 922.000.000.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogazione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 307.330.000.
Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
riconosciute: 70,00%.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato
l'andamento temporale delle spese: 75,51%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
6,95%.
Durata del progetto: ventinove mesi a partire dal
3 dicembre 1998.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 settembre 1998.
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
Ditta: Telecom Italia S.p.a. - Torino - in solido con
Art. 2.
CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni
S.p.a. Torino - (classificata grande impresa).
I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo Progetto: S171-P.
precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi
del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre Titolo del progetto: reti e servizi dati.
1997, nella misura e con le modalita© di seguito indicate: Entita© delle spese nel progetto approvato:
ditta B&P Alto Lumiei di Bortuluz Sergio L. 17.224.000.000 di cui:
S.n.c. - Sauris (Udine) - (classificata piccola/media
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
impresa).
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c),
Progetto: S082-P.
L. 17.048.000.000;
Titolo del progetto: realizzazione di una turbina a gas
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;
di piccola potenza per gruppi generatori di corrente e
in zona non eleggibile, L. 176.000.000.
cogenerativi, adattabile anche ad applicazioni leggere
in campo aeronautico e marino.
Entita© delle spese ammissibili L. 17.048.000.000.
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Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogastriale e sviluppo precompetitivo:
zione: 3.
L. 4.830.000.000 per ricerca industriale e Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 12.394.000.000 per sviluppo precompetitivo.
L. 3.565.100.000.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, com- Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ma 11, lettera d), punti 3, 4, del decreto ministeriale ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
n. 629 del 23 ottobre 1997.
riconosciute: 55,00%.
Ammontare massimo complessivo del contributo Intensita© effettiva di agevolazione considerato
nella spesa L. 8.879.900.000.
l'andamento temporale delle spese: 57,54%.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
zione: 2.
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: del
4,76%.
L. 4.439.950.000.
del progetto: trentasei mesi a partire dal
Intensita© media di agevolazione derivante dalla 1 Durata
settembre
1999.
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
riconosciute: 51,55%.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo
giorno a partire dal 3 giugno 1999.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato
l'andamento temporale delle spese: 51,56%.
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
subordinata
all'acquisizione della certificazione antiTasso applicato per le operazioni di attualizzazione mafia di cui alla
normativa citata in premessa.
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: Ditta:
- Carpi (Modena) - (classificata
6,18%.
piccola/media impresa).
Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal Progetto: S236-P.
1 luglio 1999.
Titolo del progetto: impianto speciale innovativo per
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- la produzione di anime di pannelli listellari in legno.
simo giorno a partire dal 10 marzo 1999.
Entita© delle spese nel progetto approvato:
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e© L. 2.890.000.000 di cui:
subordinata all'acquisizione della certificazione antiin zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
mafia di cui alla normativa citata in premessa.
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 0;
Ditta:
- Pomezia (Roma) - (classificata
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 2.840.000.000;
grande impresa).
in zona non eleggibile, L. 50.000.000.
Progetto: S221-P.
Entita© delle spese ammissibili; L. 2.840.000.000.
Titolo del progetto: vaccino per l'epatite C.
Entita© delle spese nel progetto approvato: Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 18.588.000.000 di cui:
L. 1.163.000.000 per ricerca industriale e
in zona art. 92, paragrago 3, lettera a), L. 0;
L.
1.727.000.000
per sviluppo precompetitivo.
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c),
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comL. 18.588.000.000;
ma
11, lettera d), punto 1, del decreto ministeriale
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;
n. 629 del 23 ottobre 1997.
in zona non eleggibile, L. 0.
Ammontare massimo complessivo del contributo
Entita© delle spese ammissibili L. 18.588.000.000.
nella spesa L. 1.356.800.000.
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogastriale e sviluppo precompetitivo:
zione: 3.
L. 18.588.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
sviluppo precompetitivo.
L. 452.270.000.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, com- Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ma 11, lettera d), punto 3, del decreto ministeriale ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
n. 629 del 23 ottobre 1997.
riconosciute: 44,46%.
Ammontare massimo complessivo del contributo Intensita© effettiva di agevolazione considerato
nella spesa L. 10.695.300.000.
l'andamento temporale delle spese: 46,95%.
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Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio subordinata all'acquisizione della certificazione antidel progetto e fisso per tutta la durata del progetto: mafia di cui alla normativa citata in premessa.
4,76%.
Ditta:
- San Giustino (Perugia) - (clasDurata del progetto: trentasei mesi a partire dal sificata piccola/media impresa).
15 ottobre 1999.
Progetto: S285-P.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- Titolo del progetto: studio di una nuova formulasimo giorno a partire dal 9 luglio 1999.
zione per colorazione diretta per capelli ad azione mulCondizioni: l'operativita© del presente decreto e© tifunzionale.
subordinata all'acquisizione della certificazione anti- Entita© delle spese nel progetto approvato:
mafia di cui alla normativa citata in premessa.
L. 1.546.000.000 di cui:
Ditta:
- Lanciano (Chieti) - (classifiin zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
cata piccola/media impresa).
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c),
Progetto: S249-P.
L. 1.498.000.000;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;
Titolo del progetto: innovazione tecnologica per la
realizzazione di un trattore semovente sperimentale
in zona non eleggibile, L. 48.000.000.
per la posa di betonelle in calcestruzzo.
Entita©
delle spese ammissibili; L. 1.498.000.000.
Entita© delle spese nel progetto approvato: Ripartizione
delle spese tra attivita© di ricerca induL. 1.012.000.000 di cui:
striale e sviluppo precompetitivo:
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a),
L. 836.000.000 per ricerca industriale e
L. 60.000.000;
L. 710.000.000 per sviluppo precompetitivo.
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comL. 882.000.000;
ma 11, lettera d), punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;
n. 629 del 23 ottobre 1997.
in zona non eleggibile, L. 70.000.000.
Ammontare massimo complessivo del contributo
nella
spesa L. 991.900.000.
Entita© delle spese ammissibili: L. 942.000.000.
Numero
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- zione: 2. delle quote in cui e© frazionata l'erogastriale e sviluppo precompetitivo:
massimo di ciascuna quota annuale:
L. 491.000.000 per ricerca industriale e L. Ammontare
495.950.000.
L. 521.000.000 per sviluppo precompetitivo.
Intensita© media di agevolazione derivante dalla
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, com- ripartizione
a progetto e dalle maggiorazioni
ma 11, lettera d), punti 1, 2, 3, 6, del decreto ministeriale riconosciute:prevista
61,38%.
n. 629 del 23 ottobre 1997.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato
Ammontare massimo complessivo del contributo l'andamento
temporale delle spese: 64,16%.
nella spesa L. 603.500.000.
Tasso
applicato
per le operazioni di attualizzazione
Numero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- ai fini del calcolo dell'ESL
vigente al momento di inizio
zione: 2.
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: 5,70%.
L. 301.750.000.
Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal
Intensita© media di agevolazione derivante dalla 3 gennaio 2000.
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantericonosciute: 56,94%.
simo giorno a partire dal 4 ottobre 1999.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
l'andamento temporale delle spese: 59,64%.
subordinata all'acquisizione della certificazione antiTasso applicato per le operazioni di attualizzazione mafia di cui alla normativa citata in premessa.
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio Ditta: F.I.L.M.S. del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
- Anzola d'Ossola
4,76%.
(Novara) - (classificata piccola/media impresa).
Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal Progetto: S289-P.
1 ottobre 1999.
Titolo del progetto: sviluppo di rivestimenti anti
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- usura di diamante ottenuti mediante deposizione chimica da fase vapore (diamante CVD).
simo giorno a partire dal 27 luglio 1999.
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Entita© delle spese nel progetto approvato:
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c),
L. 4.611.000.000 di cui:
L. 1.129.000.000;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c),
in zona non eleggibile, L. 0.
L. 4.111.000.000;
Entita© delle spese ammissibili L. 1.129.000.000.
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 500.000.000;
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca induin zona non eleggibile, L. 0.
striale e sviluppo precompetitivo:
Entita© delle spese ammissibili L. 4.611.000.000.
L. 794.000.000 per ricerca industriale e
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- L. 335.000.000
per sviluppo precompetitivo.
striale e sviluppo precompetitivo:
concesse: ai sensi dell'art. 4, comL. 2.530.000.000 per ricerca industriale e maMaggiorazioni
11,
lettera
d), punti 1, 3, 6, del decreto ministeriale
L. 2.081.000.000 per sviluppo precompetitivo.
n. 629 del 23 ottobre 1997.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma Ammontare massimo complessivo del contributo
11, lettera d), punti 1, 3, 4, 6, del decreto ministeriale nella spesa L. 815.600.000.
n. 629 del 23 ottobre 1997.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogaAmmontare massimo complessivo del contributo zione:
2.
nella spesa L. 3.168.600.000.
massimo di ciascuna quota annuale:
Numero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- L. Ammontare
407.800.000.
zione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
L. 1.056.200.000.
Intensita© media di agevolazione derivante dalla riconosciute: 67,58%.
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni Intensita© effettiva di agevolazione considerato
l'andamento temporale delle spese: 72,24%.
riconosciute: 63,72%.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
l'andamento temporale delle spese: 68,72%.
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione del
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio 5,70%.
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal
5,70%.
15 gennaio 2000.
Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante1 giugno 2000.
simo giorno a partire dal 15 ottobre 1999.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
simo giorno a partire dall'8 ottobre 1999.
subordinata all'acquisizione della certificazione antiCondizioni: l'operativita© del presente decreto e© mafia di cui alla normativa citata in premessa.
subordinata all'acquisizione della certificazione anti- Stipula contratto subordinato ad aumento di capitale
mafia di cui alla normativa citata in premessa.
con apporto di liquidita© per L. 600.000.000.
Ditta:
- Roseto degli Abruzzi Ditta:
- Limana (Belluno) - (classifi(Teramo) - (classificata piccola/media impresa).
cata
grande
impresa).
Progetto: S293-P.
Titolo del progetto: realizzazione di un sistema per la Progetto: S332-P.
determinazione simultanea della carica microbica, Titolo del progetto: ciclo frigorifero a ridottissimo
potere antibatterico residuo, antibiogramma ed identi- impatto ambientale basato sull'impiego di un fluido
ficazione dei piu© importanti germi patogeni provenienti naturale: la CO2.
da infezioni urinarie chiamato MICRO-URIN Entita© delle spese nel progetto approvato:
SYSTEM e di un sistema per la determinazione simul- L. 3.568.000.000 di cui:
tanea di carica batterica, identificazione e antibioin zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
gramma dei piu© importanti germi patogeni provenienti da infezioni genitali chiamato AF GENITAL
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 0;
SYSTEM.
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 3.568.000.000;
Entita© delle spese nel progetto approvato:
in zona non eleggibile, L. 0.
L. 1.129.000.000 di cui:
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
Entita© delle spese ammissibili L. 3.568.000.000.
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Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- Intensita© effettiva di agevolazione considerato
l'andamento temporale delle spese: 51,55%.
striale e sviluppo precompetitivo:
L. 2.313.000.000 per ricerca industriale e Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
L. 1.255.000.000 per sviluppo precompetitivo.ma 11, let- ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
tera d), punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
5,70%.
23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal
1 aprile 2000.
nella spesa L. 2.108.200.000.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 dicembre 1999.
zione: 3;
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
L. 702.730.000.
subordinata all'acquisizione della certificazione antiIntensita© media di agevolazione derivante dalla mafia di cui alla normativa citata in premessa.
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni Ditta:
- Industria lavatrici a secco e
riconosciute: 56,21%.
ad acqua - Citta© di Castello (Perugia) - (classificata
Intensita© effettiva di agevolazione considerato piccola/media impresa).
l'andamento temporale delle spese: 59,09%.
Progetto: S337-P.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione Titolo del progetto: impianto di lavaggio metalli ad
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio isoparaffina.
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: Entita© delle spese nel progetto approvato:
5,70%.
di cui:
Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal L. 945.000.000
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
1 aprile 2000.
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c),
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- L. 945.000.000;
simo giorno a partire dal 15 dicembre 1999.
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
in zona non eleggibile, L. 0.
subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
Entita© delle spese ammissibili L. 945.000.000.
Ditta:
- Castegnero (Vicenza) - Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu(classificata piccola/media impresa).
striale e sviluppo precompetitivo:
Progetto: S333-P.
L. 547.000.000 per ricerca industriale e
Titolo del progetto: sviluppo di una torcia plasma ad L. 398.000.000 per sviluppo precompetitivo.
arco non trasferito per il taglio di materiali metallici e Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comnon.
ma 11, lettera d), punti 1, 3, del decreto ministeriale
Entita© delle spese nel progetto approvato: n. 629 del 23 ottobre 1997.
L. 3.677.000.000 di cui:
Ammontare massimo complessivo del contributo
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
nella spesa L. 545.300.000.
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 0;
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogain zona obiettivo 2 e 5 b, L. 3.677.000.000;
zione: 2.
in zona non eleggibile, L. 0.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 272.650.000.
Entita© delle spese ammissibili L. 3.677.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
striale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.995.000.000 per ricerca industriale e riconosciute: 54,47%.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato
L. 1.682.000.000 per sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, com- l'andamento temporale delle spese: 57,70%.
ma 11, lettera d), punto 1, del decreto ministeriale Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
n. 629 del 23 ottobre 1997.
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
Ammontare massimo complessivo del contributo del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
5,70%.
nella spesa L. 1.895.700.000.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal
1 aprile 2000.
zione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 dicembre 1999.
L. 631.900.000.
Intensita© media di agevolazione derivante dalla Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
riconosciute: 48,56%.
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Ditta:
- Maniago (Pordenone) - (classificata piccola/media impresa).
Progetto: S361-P.
Titolo del progetto: ambiente innovativo per la forgiatura a caldo di precisione di pale per turbina e componenti a geometria complessa prodotti in piccoli lotti
in acciaio inossidabile e leghe non convenzionali.
Entita© delle spese nel progetto approvato:
L. 7.516.000.000 di cui:
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 0;
in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 6.586.000.000;
in zona non eleggibile, L. 930.000.000.
Entita© delle spese ammissibili; L. 6.586.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 4.223.000.000 per ricerca industriale e
L. 3.293.000.000 per sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 4, 6, del decreto ministeriale
n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo
nella spesa L. 4.372.300.000.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogazione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 1.457.430.000.
Pietro Rosa TBM S.r.l.
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Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
riconosciute: 54,77%.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato
l'andamento temporale delle spese: 58,17%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
5,70%.
Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal
3 aprile 2000.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
Art. 3.
La relativa spesa di L. 41.894.000.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo
n. 7550 - Esercizio finanziario 2000.
Il presente decreto sara© inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2000
Il direttore generale: Criscuoli
00A14492

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e© stato prorogato,
per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna
fino alla data del 31 dicembre 2001;
ORDINANZA 3 novembre 2000.
Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre
1995, con la quale e© stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;
(Ordinanza Atteso che tra le opere previste dal predetto primo
n. 222).
stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori ûcaptazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al
Temo Cuga - 2 interventoý;
IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra e©
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/1995,
Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il pre- quale struttura a disposizione del Commissario Goversidente della giunta regionale e© stato nominato, ai sensi nativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commis- Atteso che tale intervento, e© finanziato con i fondi
sario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e messi a disposizione del Commissario con l'ordinanza
delegato a definire un programma di interventi per del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del
fronteggiare la situazione di emergenza;
28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera a), su contabispeciale di tesoreria intestata a ûPresidente giunta
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei lita©
regionale
della Sardegna - Emergenza idricaý;
Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Atteso che con ordinanza n. 135 del 1 aprile 1999, il
ordinanza n. 2409/1995;
Commissario Governativo ha approvato il progetto
ö 49 ö
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PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Approvazione della perizia suppletiva e della variante per

l'attuazione dell'intervento: captazione deflussi basso Temo,
pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2 intervento; Ente
attuatore:

Consorzio

di

bonifica

della

Nurra.
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esecutivo ûCaptazione deflussi basso Temo, pompaggio Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvae mandata al Temo Cuga - 2 interventoý con il zione della perizia di variante relativa all'intervento
seguente quadro economico:
ûCaptazione deflussi basso Temo, pompaggio e manal Temo Cuga - 2 interventoý;
A Lavori netti
L. 11.166.753.460 data
Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio
B Somme a disposizione dell'amministrazione
1997, n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 delAllaccio ENEL L. 2.390.420.000
l'ordinanza 2409/95, e© stato nominato sub-comOneri per allacci L. 500.000.000
missario governativo per l'attuazione della programmaelettrici
zione commissariale;
Oneri per allacci L. 50.000.000
Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto
telefonici
rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario
governativo con le ordinanze commissariali sopraciEspropriazioni L. 268.369.950
tate;
Imprevisti
L. 1.189.346.228
Spese generali L. 1.941.838.884
Ordina:
I.V.A. 19%
L. 3.209.802.469
Art. 1.
L. 9.549.777.531
Approvazione della perizia di variante
Totale complessivo L. 20.716.530.991
1. Eé approvata la perizia di variante relativa all'intervento
ûCaptazione deflussi basso Temo, pompaggio e
Atteso che in fase di realizzazione dell'intervento, mandata
al Temo Cuga - 2 interventoý con il seguente
l'ENEL, al fine di assicurare la fornitura di F.E.M. quadro economico:
necessarie all'esercizio della stazione di sollevamento,
ha rappresentato la necessita© di realizzare in prossimita© A Lavori netti
L. 11.168.353.460
della stessa, una sottostazione di trasformazione
B Somme a disposizione dell'amministrazione
AT-MT;
Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha Allaccio ENEL L. 2.390.420.000
proceduto all'acquisizione dell'area necessaria allo Oneri per allacci L. 500.000.000
scopo, mediante esproprio;
elettrici
Atteso pertanto che e© stata redatta apposita perizia Oneri per allacci L. 20.000.000
suppletiva e di variante ricomprendente in particolare telefonici
la rimodulazione del piano particellare espropriativo
Espropriazioni L. 306.668.600
che riporta il seguente quadro economico:
L. 1.185.127.578
A Lavori netti
L. 11.168.353.460 Imprevisti
Spese generali L. 1.941.838.884
B Somme a disposizione dell'amministrazione
I.V.A. 19%
L. 3.204.122.469
Allaccio ENEL L. 2.390.420.000
L. 9.548.188.531
Oneri per allacci L. 500.000.000
elettrici
Totale complessivo L. 20.716.530.991
Oneri per allacci L. 20.000.000
2. Per quanto non espressamente previsto nella pretelefonici
sente
ordinanza, si richiamano le prescrizioni conteEspropriazioni L. 306.668.600
nute nelle precedenti ordinanze n. 72 del 24 marzo
1998 e n. 135 del 1 aprile 1999.
Imprevisti
L. 1.185.127.578
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far
Spese generali L. 1.941.838.884
osservare
la presente ordinanza.
I.V.A. 19%
L. 3.204.122.469
La presente ordinanza sara© pubblicata nella Gazzetta
L. 9.548.188.531 Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5,
Totale complessivo L. 20.716.530.991 comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici,
Cagliari, 3 novembre 2000
con nota prot. n. 17782 del 24 ottobre 2000, ha comunicato che il C.T.A.R., con voto n. 682 reso nella seduta
p. Il commissario governativo: Duranti
del 2 agosto 2000, ha espresso parere favorevole sul
00A14429
progetto relativo alla perizia in argomento;
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é PER LA VIGILANZA
AUTORITA

essere ragguagliata ad una percentuale forfettaria degli

SUI LAVORI PUBBLICI

onorari di cui alla tabella A, oppure analiticamente
indicate

e

modalita©

comprovate;

entrambe

ammesse

dall'art. 13 della Tariffa.
DETERMINAZIONE 26 ottobre 2000.

Il
Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei lavori.
(Determinazione n. 49/2000).

regolamento

decreto

del

della

legge

quadro

Presidente

della

Repubblica

approvato

con

n. 554

del

21 dicembre 1999 ed in vigore dal 28 luglio 2000 ö
all'art. 64,

comma 1,

lettera

c),

punto 1)

a)

ö

nel

descrivere le modalita© di svolgimento delle gare per l'afé PER LA VIGILANZA
L'AUTORITA

fidamento degli incarichi di progettazione, fa esplicito

SUI LAVORI PUBBLICI

riferimento ad una percentuale, al netto del ribasso
offerto, per il rimborso delle spese che figura nella compilazione delle parcelle.

A questa Autorita© di vigilanza sui lavori pubblici,
sono state segnalate una serie di questioni concernenti
il ûrimborso speseý della Tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti nonchë il compenso da riservare
alla prestazione di ûresponsabile dei lavoriý di cui al
decreto legislativo n. 494/1996.

vate d'interesse, ha approvato la seguente determinazione.

relative

ad

incarichi

non

conferiti

mediante procedura concorsuale, le parcelle professio-

quali e© stato disaggregato l'importo complessivo dei
lavori, le spese forfettariamente determinate.

é stata inoltre sollevata questione in ordine al rimE

L'art. 4 della legge n. 143 del 2 marzo 1949 - testo
unico della Tariffa per ingegneri ed architetti - individua una serie di prestazioni professionali nelle quali il
concorre

come

elemento

precipuo

di

valuta-

zione, ed alle quali non si adatterebbero le usuali tariffe
ûa percentualeý, ûa quantita© ý o ûa discrezioneý.

a).

un'attivita©

accessoria

alla

progettazione

vera e propria. Detto carattere accessorio e© poi conferdall'art. 17,

comma

14-

quinquies,

della

Si osserva che questa e© un'attivita© materiale del professionista ö successiva alla elaborazione dei disegni
ö sorta evidentemente dopo la Tariffa di cui alla legge
n. 143/1949; certamente, la stessa non puo© considerarsi

puo© considerarsi inclusa nel compenso a percentuale di
cui alla tabella A. L'attivita© materiale di cui trattasi
rientra percio© nelle spese di cui all'art. 6 della Tariffa

Conseguentemente l'attivita© relativa ai rilievi e© da
considerare

borso per il ûplottaggio dei disegniý.

un'attivita© intellettuale del progettista e, come tale, non

I rilievi planoaltimetrici da porre a base della progettazione sono compresi nel citato art. 4, lettera

mato

professionali

nali possono esporre, per ogni categoria di opere nelle

Il consiglio dell'Autorita© , ritenendo le questioni solle-

tempo

Conclusivamente, ed estendendo il piu© recente principio enunciato dal regolamento, anche alle specifiche

legge

n. 109/1994, che consente ad un certo numero d'attivita©, tra cui appunto i rilevi planoaltimetrici, di essere
espletate mediante il subappalto; cio© in coerenza con il
principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il
progettista e© sempre tenuto ad eseguire personalmente
l'incarico, sia pure con l'ausilio degli operatori materiali (vds in proposito la CIRC. LL.PP. del 7 ottobre
1996 n. 4488/UL).

che prevede il rimborso û... di qualsiasi sussidio od
opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficioý.

Infine, relativamente alla questione se sia dovuto il
compenso per l'attivita© di responsabile dei lavori, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia limitata a conferire, ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, il solo
incarico di responsabile dei lavori e non anche di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, la
non puo©

risposta

che

essere negativa nel senso

che

spetta il compenso per l'incarico di coordinatore della
sicurezza, mentre, non spetta per le funzioni del responsabile dei lavori, come delineate dal citato decreto legi-

Dal carattere di accessorieta© discende il diritto al

slativo

n. 494/1996

per

dall'art. 8,

essere

queste

demandate

della stessa Tariffa secondo cui al progettista û... gli

n. 554

sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali com-

Repubblica del 21 dicembre 1999, al responsabile del

pensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.ý.

procedimento, ai fini del rispetto delle norme sulla sicu-

approvato

con

comma

2,

decreto

del

esplicitamente

rimborso della spesa relativa, in conformita© all'art. 13

del

regolamento

Presidente

della

rezza, non puo© spettare comunque alcuno.
Si puo© pertanto concludere che l'onere sostenuto dal
Roma, 26 ottobre 2000

progettista per l'effettuazione dei rilievi, deve essere
compensato

ai

sensi

dell'art. 4

della

Tariffa

ed

Il presidente: Garri

in

aggiunta agli onorari a percentuale della tabella A.
Nondimeno, si pone il problema di chiarire piu© in

Il segretario: Esposito

generale con quali ûmodalita© ý deve essere esposta la
spesa da parte del progettista, ossia se la stessa deve

00A14540
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determinazioni n. 47/2000, n. 48/2000 del 12 ottobre

Ulteriori criteri cui si devono attenere le Societa© organismi
di attestazione (S.O.A.) nell'esercizio della attivita© di attesta-

2000

e

dalle

ulteriori

determinazioni

l'Autorita©

che

potra© assumere in merito.

zione. (Determinazione n. 50/2000).

Comunicazioni ed informazioni da parte delle S.O.A.
é PER LA VIGILANZA
L'AUTORITA

Oltre alle informazioni e comunicazioni previste dal

SUI LAVORI PUBBLICI

regolamento, le S.O.A. comunicano all'Autorita© :
le modifiche che si intendono apportare all'orga-

Premesso che:
l'esame

nico minimo e allegano, contestualmente, ai fini della

della

documentazione

presentata

dalle

S.O.A. relativamente ai modelli di contratto da stipu-

relativa autorizzazione, il curriculum delle figure professionali da assumere;

lare con le imprese da qualificare nonchë allo svolgimento delle proprie attivita© ha evidenziato soluzioni
non uniformi oppure ha prospettato sostanziali p roblematiche da risolvere;

le

sostituzioni

dei

componenti

del

consiglio

di

amministrazione e dei titolari delle ulteriori cariche
sociali indicate nel certificato della Camera di commercio e allegano, contestualmente, i curriculum relativi ai

la commissione consultiva, nel prendere in esame

soggetti che subentrano nelle cariche, comprendenti l'e-

dette situazioni, ha rappresentato l'opportunita© di un

lenco degli incarichi ricoperti in enti, associazioni e

intervento determinativo dell'Autorita© che contenga, in

societa©;

particolare, precisazioni in ordine all'esclusivita© dell'oggetto sociale, alla presenza di clausole vessatorie nei
modelli di contratto, alle modalita© di determinazione
delle

polizze

assicurative,

nonchë

ad

altre

le

modalita©

operative della attivita© di attestazione;

variazioni

alla

compagine

sociale

e

allegano

apposita dichiarazione da cui risulti:
a) per le persone fisiche: le attivita© e gli incarichi ricoperti in enti, associazioni e societa© e i motivi

la presente determinazione ha per oggetto le prescrizioni cui si devono attenere le S.O.A. nell'esercizio

per cui gli stessi non contrastano con i principi di indipendenza, di imparzialita© e non discriminazione;

dell'attivita© di attestazione, salvo quelle che costitui-

b) per le persone giuridiche: l'oggetto sociale di

scono indicazioni relative alle clausole contrattuali for-

ogni ente nonchë i motivi di non contrasto, sotto il pro-

mulate come possibile contenuto di patti convenzionali

filo oggettivo e soggettivo, con i principi di indipen-

che sono, peraltro, intese ad apprestare preventiva solu-

denza, di imparzialita© e non discriminazione. In pre-

zione di possibili casi di contenzioso in sede di esecu-

senza di situazioni di controllo o di collegamento vanno

zione del contratto;

indicati i motivi per i quali, sempre sotto il profilo

in

ordine

al

problema

dell'oggetto

sociale

si

dispone specificatamente in ciascun provvedimento di

oggettivo e soggettivo, le situazioni anzidette non contrastano con il principio di indipendenza;

autorizzazione, mentre per gli altri problemi appare

per via telematica:

opportuno adottare la presente determinazione.

a) gli estremi dei contratti di attestazione non
appena stipulati;

Esercizio dell'attivita© di attestazione.

b) gli estremi dei contratti di rinnovo di attestazione non appena stipulati;

Le S.O.A.:
iniziano lo svolgimento dell'attivita© sociale entro il
termine di sei mesi dalla data di ricevimento del provve-

la

ricezione

della

documentazione

trasferita

al

sensi dell'art. 10, comma 9, del regolamento;

dimento di autorizzazione, a pena di revoca dell'auto-

l'intervenuta o omessa trasmissione, ai sensi del-

rizzazione medesima e, laddove lo abbiano interrotto,

l'art. 10, comma 10, del regolamento, della documenta-

devono riprenderlo entro lo stesso termine, a pena di

zione in base alla quale sono state rilasciate le attesta-

revoca dell'autorizzazione;

zioni;

comunicano immediatamente all'Autorita© le date
di inizio, di interruzioni, con l'indicazione dei relativi

le eventuali controversie insorte con l'impresa contraente;

motivi, e di riavvio dell'esercizio dell'attivita© di attestazione;

i

nuovi

certificati

di

attestazione

conseguenti

a

variazioni con l'espressa indicazione della loro natura

sono tenute a rilasciare il certificato di attestazione

sostitutiva rispetto a precedenti attestati.

secondo il modello che sara© adottato dall'Autorita© ;
devono rilasciare le attestazioni nel rispetto dei
requisiti stabiliti nell'art. 4 e nel titolo III del regolamento

approvato

con

decreto

del

Presidente

nonchë

nel

rispetto

dei

criteri

previsti

zione e prestazione di soggetti esterni.

della

Repubblica n. 34/2000, in prosieguo chiamato regolamento,

Attivita© promozionali all'esercizio dell'attivita© di attesta-

dalle

Si premette che le S.O.A. possono utilizzare soggetti
esterni all'organizzazione aziendale esclusivamente per
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le prestazioni strumentali e accessorie e, in ogni caso,

individuare le modalita© di comunicazione da parte

estranee alle fasi in cui si articola l'attivita© di attesta-

dell'impresa, nelle ipotesi di collegamento tra direttore

zione.

tecnico e qualificazione attribuita, dei casi di sostitu-

Per quanto concerne le attivita© promozionali, funzionali all'acquisizione di clientela, si precisa che:

zione previsti dall'art. 26, comma 4, del regolamento,
ai fini dell'esercizio da parte delle S.O.A. dei poteri
indicati dal comma 5 dello stesso articolo;

esse possono consistere soltanto nella diffusione di
informazioni relative alla qualita© e alle caratteristiche
della prestazione resa dalla S.O.A.;

prevedere clausole contenenti modalita© di comunicazione da parte delle S.O.A. alla impresa dalla stessa

qualora tali attivita© abbiano risvolti di carattere
monetario a beneficio della clientela, comunque non
possono portare al risultato di una generalizzata ridu-

qualificata circa le ipotesi di revoca, fallimento o cessazione dell'attivita© , al fine dell'esercizio del potere di
scelta in ordine al trasferimento dei documenti;

zione del corrispettivo minimo di tariffa;
e©

precluso

includere

nell'attivita©

prevedere l'autorizzazione, da parte dell'impresa,
promozionale

al trattamento dei dati delle imprese in conformita© alla

quella di acquisizione di documenti che dovranno poi

legge

costituire oggetto di verifica da parte della S.O.A.;

S.O.A., di non trattare i suddetti dati a fini statistici e

alle S.O.A., stante l'esclusivita© dell'oggetto della
loro attivita© , e© precluso assumere posizioni di intermediario rispetto a societa© di consulenza, a compagnie di
assicurazione, a istituti di credito o svolgere qualunque

n. 675/1996

nonchë

l'impegno,

da

parte

delle

di marketing, fatta salva una specifica autorizzazione
in tal senso.
Puo© essere, inoltre, previsto:

tipo di prestazione di servizio.

che il corrispettivo e© quello contrattualmente pattuito al momento della stipulazione, sia nel caso di

Fase precedente alla conclusione del contratto.

mancata attestazione, sia nel caso in cui la qualificazione

Le S.O.A. sono tenute ad accettare la richiesta prove-

attestata

debba

essere

inferiore

o

superiore

a

quella richiesta;

niente dall'impresa, diretta alla stipula del contralto di
cui all'art. 15, comma 2, del regolamento. Resta ferma

che, nel caso sia prevista la cessione nel contratto,

la liberta© della S.O.A. di determinare la misura del cor-

nello stesso vanno indicate le ipotesi in cui la cessione

rispettivo secondo le indicazioni dell'art. 12, comma 4,

puo© avvenire e le relative modalita© ;

dello stesso regolamento, nonchë il tempo previsto per
l'esecuzione
massimo

della

stabilito

prestazione
all'art. 15,

nel

rispetto

comma

3,

del

del

che la comunicazione alla S.O.A., di cui all'art. 26,

limite
regola-

comma 6, del regolamento, contenga anche l'attestazione

mento.

dell'avvenuta

trasmissione

all'Osservatorio

dei

lavori pubblici delle notizie ivi previste;
Nel caso in cui la richiesta di attestazione da parte
dell'impresa sia qualificata nel documento contrattuale

quali

richieste

di integrazioni

documentali o

di

predisposto dalle S.O.A. quale proposta irrevocabile

acquisizione di informazioni possano determinare la

ex art. 1329 del codice civile, la clausola non ha effetto

sospensione del termine per il rilascio dell'attestazione,

se non approvata specificatamente per iscritto.

fermo restando che la sospensione si verifica comunque
nel caso di accesso diretto alle strutture aziendali.

Contenuto del contratto.
Nel contratti da sottoscriversi tra S.O.A. ed impresa

Polizza assicurativa.

occorre:
prevedere espressamente l'obbligo, da parte delle
imprese che intendono qualificarsi, di dimostrare l'esistenza dei requisiti d'ordine generale richiesti per la
qualificazione

mediante

la

documentazione

stabilita

dall'Autorita© con la determinazione n. 47 del 12 ottobre
2000, cui si aggiunge, ex art. 17, comma 1, lettera

f),

del regolamento (ovviamente, ove non gia© esibito ai
sensi di quanto previsto nella suddetta determinazione
n. 47)

il

certificato

di

iscrizione

dell'impresa

I massimali previsti nella polizza assicurativa, esibita
ai fini dell'autorizzazione, sono soggetti ad aumento
con riferimento ai dati della concreta attivita© di qualificazione posta in essere, consistente nel valore portafoglio contratti. Sussiste, pertanto, l'obbligo delle S.O.A.
di rilevare gli scostamenti di tali dati rispetto alle previsioni iniziali e di adeguare conseguentemente il massimale assicurativo.

alla

Roma, 3 novembre 2000

Camera di commercio, mentre resta precluso prevedere

Il presidente: Garri

ulteriori documenti rispetto a quelli indicati nella suddetta determinazione;
prevedere l'espressa approvazione per iscritto di

Il segretario: Esposito

clausole, relative alle conseguenze di inadempimento
da parte delle imprese alle richieste delle S.O.A.;

00A14541
ö 53 ö

GAZZETTA UFFICIALE

22-11-2000

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

é
AUTORITA

- n. 273

Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

comuni per il mercato interno del gas naturale;
Visto il decreto legislativo n. 164/00, ed in partico-

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.
Adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita© di

lare l'art. 2, comma 1, lettera

c), e l'art.

22;

vigilanza dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas, ai sensi

Considerato che sono giunte all'Autorita© numerose

dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000,

richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle

n. 164. (Deliberazione n. 193/00).

disposizioni in materia di clienti idonei contenute nel
decreto legislativo n. 164/00;
Ritenuto

é
L'AUTORITA

che

l'esercizio

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

di

vigilanza

definisca modalita© per l'individuazione dei clienti idonei da parte delle imprese del gas allo scopo di contri-

Nella riunione del 18 ottobre 2000;

buire al corretto funzionamento dell'intero sistema del

Premesso che:

gas e alla trasparenza del mercato;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera

c), del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva

dell'attivita©

richiamata in premessa, renda necessario che l'Autorita©

n. 98/30/CE

recante

norme

comuni

per

Delibera:

il

Art. 1.

mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41

Definizioni

della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00), cliente idoneo e© la persona fisica
o giuridica che ha la capacita© , per effetto del decreto

Ai fini del presente provvedimento si applicano le

medesimo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto

definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio

e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distri-

2000, n. 164.

butore o grossista, sia in Italia che all'estero, e ha diritto
di accesso al sistema;
l'art. 22,

Art. 2.

comma

1,

del

decreto

Modalita© di riconoscimento
della qualifica di cliente idoneo

legislativo

n. 164/00 individua i soggetti ai quali, a partire dalla
data di entrata in vigore del medesimo, si applica la
qualifica

al

2.1. Ai fini dell'accertamento della qualifica di cliente

comma 3 prevede che l'Autorita© per l'energia elettrica

di

cliente

idoneo

e

lo

stesso

articolo

idoneo, le imprese di gas naturale che stipulano con-

e il gas (di seguito: l'Autorita©) vigila sull'applicazione

tratti di acquisto, vendita e fornitura con i clienti idonei

di tali disposizioni;

o

la

che

permettono

richiedere

Vista:
legge

4 gennaio 1968, n. 15,

e sue successive

modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione

amministrativa

e

sulla

legalizzazione

e

autentificazione di firme, e in particolare gli articoli 4
e 26;

loro

l'accesso

preventivamente

ai

al

sistema

soggetti

devono

aventi

diritto

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi
secondo

le

modalita©

previste

dall'art. 4

della

legge

4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e
integrazioni, o altra idonea attestazione. La dichiarazione

o

l'attestazione

devono

contenere

per

essere

valide:
la

legge

modifiche

ed

7 agosto 1990, n. 241,
integrazioni

recante

a)

e sue successive
nuove

norme

in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di

codice

dati identificativi, comprensivi del numero di
fiscale

ed

eventuale

sede

legale

del

soggetto

avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;

accesso ai documenti amministrativi;

b)

evidenza del possesso dei requisiti individuati

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme

dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio

per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pub-

2000, n. 164, specificando la categoria di appartenenza

blica utilita© ;

ai sensi del medesimo articolo;

c)

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela

specificazione dei punti di misura del gas, ove

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento

avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente ido-

dei dati personali e successive modificazioni e integra-

neo o a valle del quale avviene il consumo per uso pro-

zioni;

prio.

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure

2.2. La dichiarazione e l'attestazione di cui al comma

urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e

precedente devono contenere l'impegno a comunicare

dei procedimenti di decisione e di controllo;

all'impresa del gas, sino al 31 dicembre 2002:

a)

il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,

recante

regolamento

di

attuazione

entro

trenta

giorni

dal

suo

verificarsi,

ogni

variazione intervenuta successivamente alla medesima

1997,

dichiarazione o attestazione che comporti la perdita

n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni

dei requisiti previsti per il riconoscimento della quali-

amministrative;

fica di cliente idoneo;

degli

articoli

1,

2

e

3

della

legge

15 maggio
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é DI PERUGIA
UNIVERSITA

contratto di acquisto, vendita e fornitura, l'eventuale
rinuncia ad esercitare il diritto connesso alla qualifica
di cliente idoneo.

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2000.
Modificazioni allo statuto.

2.3. Nel caso in cui la dichiarazione o l'attestazione di

IL RETTORE

cui al precedente comma 1 siano sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica
di cliente idoneo o da altro soggetto munito di procura
speciale,
una

questi

devono

dichiarazione

contestualmente

sostitutiva

di

presentare

certificazione

atte-

stante la loro titolarita© dei poteri di rappresentanza.

Visto

lo

approvato

statuto
con

di

autonomia

decreto

pubblicato nella

rettorale

Gazzetta Ufficiale

di
30

questo

Ateneo

settembre

1996,

del 7 ottobre 1996,

n. 235;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Perugia,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e

2.4. In caso di dichiarazione irregolare o incompleta,
l'impresa del gas naturale comunica al soggetto interessato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della stessa, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la dichiarazione medesima.

successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato

con

regio

decreto

31

agosto

1933,

n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e suc-

Art. 3.

cessive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Obblighi di comunicazione

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

11 luglio 1980, n. 382;
3.1. Le imprese di gas naturale che stipulano contratti
con i clienti idonei dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono tenute a trasmettere all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas copia
dei documenti contrattuali entro trenta giorni dalla
data della sottoscrizione dei medesimi, unitamente alle
dichiarazioni rese o attestazioni a norma del precedente

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994;
Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi

art. 2, comma 1.

di Perugia;
3.2. Le imprese di gas naturale che hanno stipulato
contratti con i clienti idonei sono altres|© tenute a trasmettere all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas entro
trenta giorni dal ricevimento, copia delle comunicazioni di cui al precedente art. 2, comma 2.

Considerato

che

nelle

more

della

emanazione

del

regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto
riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate
sul vecchio statuto;
Riconosciuta la particolare necessita© di approvare le
nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico
31 agosto 1933, n. 1592;

Art. 4.

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale del 13 luglio 2000;

Norme transitorie e finali

Decreta:
4.1. Per le imprese del gas che hanno stipulato i con-

Lo

statuto

dell'Universita©

degli

studi

di

Perugia,

tratti prima dell'entrata in vigore del presente provvedi-

approvato e modificato con i decreti indicati nelle pre-

mento, il termine di trenta giorni di cui al precedente

messe, e© ulteriormente modificato come appresso:

art. 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore

Articolo unico

del medesimo.

Gli articoli dal 10 al 12, titolo II, facolta© di giurispru4.2.

Il

presente

provvedimento

e©

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

denza, corso di laurea in giurisprudenza, vengono soppressi e sostituti dai nuovi articoli dal 10 al 16 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli
successivi:

Milano, 18 ottobre 2000

ûCorso di laurea in giurisprudenza

Il presidente: Ranci
Art.
00A14542

10.

ö

1. Nella

facolta©

di

giurisprudenza

e©

impartito l'insegnamento di tutte le materie previste
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come fondamentali nel presente statuto e delle altre

ecclesiastico per il settore N12X, Scienza delle finanze

materie, attivate per delibera del consiglio di facolta© in

per il settore P01C, Storia del diritto romano per il set-

osservanza delle norme vigenti. L'elenco degli insegna-

tore N18X.

menti impartiti nella facolta© viene comunicato di anno
Art. 13. ö 1. Nell'esercizio della funzione attribui-

in anno agli studenti nel notiziario.

tale

dall'art. 13,

comma

2,

della

legge 19

novembre

2. Puo© essere impartito per delibera del consiglio di

1990, n. 341, e per il fine di cui all'art. 8, comma 5, della

facolta©, e deve intendersi previsto nel presente statuto,

tabella allegata al decreto del Ministro dell'universita© e

l'insegnamento di ogni altra materia compresa nei set-

della ricerca scientifica e tecnologica, 11 febbraio 1994,

tori

decreti

la facolta© dispone quelle materie diverse dalle fonda-

ministeriali del 12 aprile 1994 e del 6 maggio 1994, pub-

mentali, al cui insegnamento provveda, in orientamenti

blicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

che gli studenti seguono anche per la scelta delle mate-

liana, supplemento ordinario n. 184 dell'8 agosto 1994

rie non comprese tra quelle elencate nel comma 1 del-

e nelle rispettive integrazioni e modificazioni; rideter-

l'art. 12.

scientifico-disciplinari

determinati

dai

minati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario
n. 175 del 29 luglio 1997, in quanto solo richiamati nell'art. 5 del decreto del Ministro dell'universita© e della

2. Il
della

regolamento

legge 19

previsto

dall'art. 11,

novembre 1990, n. 341,

comma

2,

determina

le

materie che compongono gli orientamenti.

ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994, pub-

3. Ciascun orientamento ricomprende, oltre a quelli

blicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148

individuati come fondamentali dall'art. 12, i sette inse-

del 27 giugno 1994, integrato e sostituito con il decreto

gnamenti

del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e

nonchë due che lo studente sceglie tra quelli impartiti

tecnologica 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta

nella facolta© di giurisprudenza o in altre facolta© del-

Ufficiale, n. 266 del 14 novembre 1995, salva ogni suc-

l'ateneo, purchë siano ritenuti mutuabili dai consiglio.

che

lo

caratterizzano

come

obbligatori,

cessiva modifica od integrazione delle norme suddette.
Art. 14. ö 1. Nel regolamento previsto dall'art. 11,
Art. 11. ö 1. Per venire ammessi all'esame di laurea,

comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, la

gli studenti debbono aver seguito il corso e superato

facolta©, conformandosi al regolamento didattico di ate-

l'esame di tutti gli insegnamenti fondamentali e di tanti

neo previsto dal comma 1 del medesimo articolo, deter-

insegnamenti

o

mina la successione degli insegnamenti fondamentali e

semestrale, da raggiungere il numero di ventisei annua-

dei complementari nei quattro anni del corso di laurea.

complementari,

con

durata

annuale

lita©.

2. Salvo ed osservato quanto sia specialmente dispo-

2. La scelta delle materie complementari spetta a
ciascuno

studente,

con

l'esserne

impartito

l'insegnamento

il

solo

limite
di

costituito
anno

in

dalanno

nella facolta© di giurisprudenza, oppure in altra facolta©
determinata dal consiglio; e viene esercitata secondo
gli orientamenti di cui all'art. 13.

sto,

possono

sostenere

l'esame

sulle

materie

del

secondo, del terzo e del quarto anno del corso di laurea
gli studenti che abbiano superato l'esame su almeno
quattro

fra

le

materie

del

primo

anno,

compresi

il

diritto costituzionale e le istituzioni di diritto privato.
3. Il consiglio di facolta© puo© autorizzare lo studente,
che ne faccia motivata richiesta entro il mese di dicem-

Art. 12. ö 1. Sono fondamentali gli insegnamenti di

bre, ad anticipare la prova d'esame su non piu© di due

diritto amministrativo per il settore disciplinare N10X,

materie appartenenti ad un anno diverso da quello cui

Diritto civile per il settore N01X, Diritto commerciale

il medesimo e© iscritto, sempre osservate le precedenze

per il settore N04X, Diritto costituzionale per il settore

stabilite nel comma 2 di questo articolo e nel regola-

N08X, Diritto del lavoro per il settore N07X, Diritto

mento didattico della facolta© ; e sentita la commissione

internazionale per il settore N14X, Diritto penale per

di tutorato.

il settore N17X, Diritto processuale civile per il settore
N15X, Economia politica per il settore P01A, Filosofia

Art. 15. ö 1. Per la funzione attribuita alla facolta©

del diritto per il settore N20X, Istituzioni di diritto pri-

dall'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e© costi-

vato per il settore N01X, Istituzioni di diritto romano

tuita nel consiglio di facolta© una commissione di tuto-

per il settore N18X, Procedura penale per il settore

rato, composta dai direttori degli istituti o da loro dele-

NI6X, Storia del diritto italiano medievale e moderno

gati. I lavori della commissione sono coordinati dal

per il settore N19X.

preside.
insegnamento

2. La commissione si riunisce ogni due mesi e puo©

scelto fra quelli di Diritto costituzionale comparato

avvalersi, per il primo esame delle pratiche a lei sotto-

per il settore N11X, Diritto delle comunita©

poste, di ciascuno dei suoi membri.

é
2. E

non

di

meno

obbligatorio

un

europee

per il settore N14X, Diritto privato comparato per il
settore N02X.

Art. 16. ö Gli studenti gia© in corso nella facolta© ed i
fuori corso possono completare gli studi secondo l'ordi-

3. Sono fondamentali per gli studenti che non eserci-

namento vigente all'atto della loro immatricolazione

tino l'opzione prevista nel comma precedente, oltre gli

od optare per il nuovo ordinamento entro il quarto

insegnamenti elencati nel comma 1, quelli di Diritto

anno dall'entrata in vigore di questo, come prevedono
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Ministro

Riconosciuta la particolare necessita© di approvare le

dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica

nuove modifiche proposte, in deroga al termine trien-

11 febbraio 1994ý.

nale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

i

commi 1

e

3

dell'art.

4

del

decreto

del

31 agosto 1933, n. 1592;
Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale del 13 luglio 2000;

Perugia, 23 ottobre 2000

Il pro-rettore:

Taticchi

Decreta:
Lo

dell'Universita©

statuto

approvato

00A14493

e

modificato

degli

con

i

studi

decreti

di

Perugia,

indicati

nelle

premesse, e© ulteriormente modificato come appresso:

ûArticolo unico
DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2000.

All'art. 60, primo comma, titolo IV, facolta© di econoModificazioni allo statuto.

mia,

corso

di

diploma

universitario

in

economia

e

gestione dei servizi turistici, viene aggiunta alla dicitura
``e non sono ammesse abbreviazioni di corso'' la frase

IL RETTORE

``... ad eccezione che per gli studenti che chiedono il
passaggio dal corso di laurea in economia del turismo

Visto

lo

approvato

statuto
con

di

autonomia

decreto

pubblicato nella

rettorale

di
30

questo

Ateneo

settembre

1996,

Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996,

n. 235;

della sede di Assisi al diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici''ý.
Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Perugia,
Perugia, 26 ottobre 2000

approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e
successive modificazioni e integrazioni;

Il pro-rettore:

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato

con

regio

decreto

31

agosto

1933,

Taticchi

00A14494

n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e suc-

Modificazioni allo statuto.

cessive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto

il

decreto

del

Presidente

IL RETTORE

della

Repubblica

11 luglio 1980, n. 382;

Visto

lo

approvato

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

statuto
con

pubblicato nella

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

di

autonomia

decreto

rettorale

di
30

questo

Ateneo

settembre

1996,

Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996,

n. 235;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Perugia,

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997,

approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e
successive modificazioni e integrazioni;

n. 127;
Visto il decreto rettorale 21 ottobre 1994 di modifica
dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici (sede

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato

con

regio

decreto

31

agosto

1933,

n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,

di Assisi);

convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi
di Perugia;
Considerato

che

nelle

more

della

emanazione

del

regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto
riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate
sul vecchio statuto;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

e sul condizionamento dei gameti, sulle tecniche della
fecondazione

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

273

in vitro,

sessaggio

e

la

manipolazione

degli stessi.
Raggruppamenti disciplinari: V30B, V34B.

Visto il decreto rettorale 18 agosto 1994;

Area 20 - Farmacologia veterinaria (60 ore).

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;

Lo studente deve acquisire nozioni di farmacologia
veterinaria e deve avere conoscenze delle biotecnologie

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi
di Perugia;
Considerato

che

nelle

more

della

emanazione

del

regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto
riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate
sul vecchio statuto;

di produzione di farmaci ad uso veterinario.
Raggruppamento disciplinare: V33A.
Area 21 - Genetica animale (60 ore).
Lo studente deve acquisire nozioni di citogenetica
zootecnica, genetica biochimica e immunogenetica zootecnica e le tecnologie utilizzabili per la produzione di

Riconosciuta la particolare necessita© di approvare le
nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico
31 agosto 1933, n. 1592;

animali transgenici.
Raggruppamento disciplinare: G09A.
Area

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale del 28 settembre 2000;

22

-

Infettivistico-parassitologica

veterinaria

(60 ore).
Lo studente deve acquisire nozioni sulle biotecnologie applicate allo studio, alla diagnosi e al controllo di

Decreta:
Lo

dell'Universita©

statuto

approvato

e

modificato

con

agenti di malattie infettive e parassitarie.

degli
i

studi

decreti

di

Perugia,

indicati

nelle

premesse, e© ulteriormente modificato come appresso:

Raggruppamenti disciplinari: V32A, V32B.
Area 23 - Biologia cellulare e biofisica (60 ore).
Lo studente deve acquisire nozioni sulle tecniche di
coltura cellulare, su test in vitro di sostanze farmacolo-

ûArticolo unico
All'art.

428

(Diploma

giche e biomateriali, sul controllo di biomateriali sinte-

universitario),

titolo

XV,

facolta© di medicina veterinaria, corso di diploma universitario

in

igiene

e

sanita©

animale,

il

tici e di origine animale, organi artificiali e biosensori.
Raggruppamenti disciplinari : V30A, V30B.

penultimo
Area

comma viene cos|© riformulato:
Il diploma universitario in igiene e sanita© animale

24

-

Radioprotezione

dei

prodotti

animali

(60 ore).

controllo

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali

degli alimenti di origine animale'', ``Tecnologie labora-

della radioattivita© , dei metodi e delle unita© di misura

toristiche

radiologiche

e©

articolato

negli

orientamenti:

biomediche

``Igiene

veterinarie''

e

e

``Biotecnologie

nelle

matrici

ambientali,

vegetali

ed

animali e degli effetti delle radiazioni ionizzanti sui

veterinarie''.

prodotti animali.
All'art. 434 del medesimo titolo XV, dopo l'orientamento ``Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie'' viene inserito il nuovo orientamento ``Biotecno-

Raggruppamenti disciplinari : V34A, V34B.
Area 25 - Animali di laboratorio (70 ore).

logie veterinarie'' nel modo che segue:
Lo studente deve acquisire nozioni sui principi di

Formazione professionale di orientamento

sanita© animale, bioetica ed etologica, nonchë sui principi di stabulazione degli animali di laboratorio, sulle
norme di conduzione di uno stabulario e sui metodi

Orientamento: ``Biotecnologie veterinarie''.

sostitutivi all'uso di animali di laboratorio.

Area 18 - Patologia sperimentale (60 ore).

Raggruppamenti

Lo studente deve acquisire nozioni sui modelli ani-

disciplinari: V30B, V32A, V33A,

V33Bý.

mali in patologia comparata, oncologia e diagnostica
oncologica, metodologie molecolari in patologia, istopatologia e citopatologia.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione
nella

Raggruppamento disciplinare: V31A.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 2000

Area 19 - Riproduzione animale (70 ore).

Il pro-rettore:

Lo studente deve acquisire nozioni sulle tecnologie
avanzate in riproduzione animale, sulla conservazione

00A14495
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é DI TERAMO
UNIVERSITA

DECRETO RETTORALE 6 novembre 2000.

DECRETO RETTORALE 9 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
IL RETTORE

Veduto lo statuto della Libera Universita© degli studi
di Urbino emanato con decreto rettorale n. 628/99 del
20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 agosto 1999, n. 180, ed in particolare l'art. 7;
Vedute le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione formulate nelle riunioni del 28
e 29 settembre 2000, con le quali, sentite le facolta© della
Universita©, viene proposto di mutare la denominazione
dell'Universita© degli studi di Urbino e di sopprimere
l'aggettivo

ûLiberaý

negli

articoli

1,

primo

comma,

e 48, primo comma, del vigente statuto della Universita© ;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Teramo
pubblicato

nel

supplemento

ordinario

alla

Gazzetta

Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 26 e

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

27 luglio 2000, con le quali hanno deliberato, nell'am-

Veduta la legge 29 luglio 1991, n. 243;

bito delle iniziative didattiche post-lauream l'approvazione

Lo

statuto

della

Libera

Universita©

degli

studi

di

Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/99, del
20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 agosto

1999,

n. 180,

della

programmazione

didattica

proposta

dal

consiglio di facolta© di medicina veterinaria e, specifica-

Decreta:

relativamente

alla

tamente, quella relativa alla istituzione della scuola di
specializzazione in ûMedicina e chirurgia del cavalloý;
Visto il verbale del senato accademico del 19 settem-

denomina-

bre 2000 con il quale viene approvato la richiesta del

zione dell'Universita© e agli articoli 1, primo comma,

consiglio della facolta© di medicina veterinaria in data

e 48, primo comma, e© modificato come appresso:

5 settembre

2000

relativamente

all'attivazione

dal-

l'anno accademico 2000/2001 della scuola di specializ-

ûStatuto della Universitaé degli studi di Urbino

zazione in ûMedicina e chirurgia del cavalloý;

(Omissis).
Visto il verbale del consiglio di amministrazione del
20 settembre 2000 con il quale viene deliberata l'attiva-

Art. 1.

zione della scuola di specializzazione in ûMedicina e

Principi generali

chirurgia del cavalloý a partire dall'anno accademico

l. L'Universita© degli studi di Urbino appartiene alla
categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle
leggi

sull'istruzione

superiore,

approvato

con

regio

decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Rientra pertanto tra le
istituzioni che sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi in Italia lo stesso valore di quelli rilasciati
dalle universita© statali e dagli istituti superiori statali.

2000/2001;
Considerato

che

con

decreto

rettorale

n. 203

del

2 ottobre 2000, e© stata attivata la scuola di specializzazione in parola;
Valutato ogni opportuno elemento;

(Omissis).

Decreta:
Art. 48.

La

Logotipo

ûTabella 1ý

dello

statuto

dell'Universita©

degli

studi di Teramo, di cui al decreto rettorale n. 128 del-

l. Il logotipo della Universita© degli studi di Urbino e©
costituito dallo stemma contenente la raffigurazione
della Immacolata Concezione circondato dalla legenda
``Studiorum Universitas Publica Urbinatensis''.

l'11 ottobre

1996

e

al

decreto

rettorale

n. 135

del

28 luglio 1997, e© modificato nel senso che al punto 3
ûFacolta©

di

medicina

veterinariaý

si

aggiunge

la

ûScuola di specializzazione in medicina e chirurgia del
cavalloý.

(Omissis)ý.
Il presente provvedimento viene inserito nella racIl presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

colta ufficiale dell'Ateneo.

Ufficiale della Repubblica italiana.
Teramo, 9 novembre 2000

Urbino, 6 novembre 2000
Il rettore:
00A14430

Bo

Il rettore:

00A14431
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C O M U N I C AT I
Modificazioni allo statuto

MINISTERO DELL'INTERNO

della Fondazione Cassamarca, in Treviso

Riconoscimento della personalita© giuridica della parrocchia
di ûSanta Maria della Consolazioneý, in Rende

Con provvedimento del 19 settembre 2000, e© stato approvato lo
statuto della fondazione Cassamarca, con sede in Treviso, vicolo Spineda n. 20, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 novembre 2000,
viene riconosciuta la personalita© giuridica della parrocchia di ûSanta
Maria della Consolazioneý, con sede in Rende (Cosenza).

1999, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1999,
n. 125, la cui entrata in vigore e© stata subordinata all'adeguamento
dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.
La fondazione Cassamarca, con delibera del 23 ottobre 2000, ha
provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto,

00A14435

dalla data del 23 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo, la fondazione stessa e© persona giuridica privata.
Lo statuto e© consultabile presso la sede della fondazione e presso

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

il

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

economica.

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

00A14432

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

é
MINISTERO DELLA SANITA

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. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

Comunicato
commercio

concernente
della

l'autorizzazione

specialita©

medicinale

all'immissione
per

uso

in

umano

ûBotoxý.
Cambi del giorno 21 novembre 2000

Dollaro USA

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

Yen giapponese
Dracma greca

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

93,28

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

340,24

Corona danese
Lira Sterlina

0,8474

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

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

Corona svedese

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

Franco svizzero

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

Corona islandese

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

Corona norvegese

7,4616

8,0345

Lira cipriota

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

Corona ceca

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

Lat lettone

3,3902

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

0,3935

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

3,8618

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

Corona slovacca
Lira turca

264,39

0,5344

Tallero sloveno

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

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

Dollaro australiano
Dollaro canadese

21323

commercio

concernente
della

l'autorizzazione

specialita©

all'immissione
per

uso

in

umano

ûKalicetý.

Nella parte del comunicato ûAutorizzazione all'immissione in

ove si legge:
A.I.C. n. 033304039/M;

6,6094

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

2,1541

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

1,4880

leggasi:
A.I.C. n. 033304039/N;

988,49

ove si legge:

6,6313

A.I.C. n. 033304041/M;
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

leggasi:

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

00A14607

medicinale

italiana - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2000:

1,3194

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

Comunicato

zione di tipo II, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

583813

Dollaro di Singapore

Rand sudafricano

00A14433

Estratto provvedimento U.A.C./II/637 del 23 febbraio 2000 - Varia-

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

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

1 flacone 100 UI polvere - AIC n. 034883013/M (in base 10),
118KG5 (in base 32).

42,692

Dollaro neozelandese

Won sudcoreano

1 flacone 100 UI polvere - AIC (in base 10), (in base 32);
leggasi:

commercio della specialita© medicinale per uso umano ûKalicetý -

1,6587

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

ove si legge:

211,6433

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

Dollaro di Hong Kong

-

15,6466

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

Zloty polacco

ûBotoxý

0,57241
34,658

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

Lira maltese

Leu romeno

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

per uso umano

del 13 settembre 2000:

1,5216

1,9464

Litas lituano

medicinale

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 214

75,98

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

Fiorino ungherese

specialita©

8,6980

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

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

della

Estratto decreto AIC/UAC n. 489 del 4 agosto 2000, pubblicato nella

0,59680

Lev bulgaro

Corona estone

Nella parte del comunicato ûAutorizzazione all'immissione in
commercio

A.I.C. n. 033304041/N.

00A14434
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Si precisa, altres|© , che in considerazione delle modifiche alla

MINISTERO DELLE POLITICHE

modulistica della dichiarazione vitivinicola che saranno apportate

AGRICOLE E FORESTALI

dalla prossima campagna, per la campagna in corso si e© ritenuto di
non effettuare altre modifiche di carattere puramente formale.

00A14559

Dichiarazioni di raccolta delle uve
e produzione del vino - Vendemmia 2000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Il Ministero delle politiche agricole e forestali rende noto che per
la campagna vitivinicola in corso 2000/2001, restano valide le disposi-

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

zioni in vigore nella scorsa campagna in materia di dichiarazione di
raccolta delle uve e di produzione vino, ivi compreso il termine per la
presentazione delle stesse nonchë i relativi modelli di dichiarazione.

Tenuto conto che il 10 dicembre 2000, e© un giorno festivo ai sensi
del regolamento CEE n. 1182/71, il termine ultimo per la presenta-

Decadenza

dell'autorizzazione

all'esercizio

dell'attivita©

di

organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla
societa© Revisud S.p.a, in Bari.

zione della dichiarazione vitivinicola e© posticipato automaticamente
Con d.d. 9 novembre 2000, emanato dal Ministero dell'industria,

al primo giorno lavorativo successivo (11 dicembre 2000).

del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'atIn proposito, si ritiene di precisare che da parte della Commis-

tivita© di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla

sione dell'Unione europea non e© stato emanato a tutt'oggi il nuovo

legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940,

regolamento applicativo sulle dichiarazioni vitivinicole del regola-

n. 531, rilasciata con D.I. 5 luglio 1989, alla societa© ûRevisud S.p.a.ý,

mento n. 1493/99 del Consiglio relativo alla organizzazione comune

con sede legale in Bari, iscritta all'ufficio registro imprese di Bari al

del mercato vitivinicolo.

n. BA 006-21331, codice fiscale n. 03673240721, e© stata dichiarata
decaduta a seguito dello scioglimento e messa in liquidazione, con

Pertanto, saranno apportate tutte le necessarie modifiche dopo

decorrenza 22 aprile 1997.

l'emanazione del suddetto regolamento applicativo che dovra© avvenire in tempo utile per la prossima campagna vitivinicola 2001/2002.

00A14560

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio preventivo delle spese per l'anno 2001

Il consiglio dell'Isvap nella seduta del 28 settembre 2000 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio preventivo delle spese per l'anno 2001.
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