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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

15 dicembre 2000, n. 439.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
della normativa sul procedimento per il risanamento dell'industria siderurgica (n. 57, allegato 1, della legge n. 59/1997).

Dato a Roma, add|© 15 dicembre 2000

CIAMPI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Amato, Presidente del ConVisto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

siglio dei Ministri

Costitu-

zione;

Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica

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

Letta,

1988, n. 400;

Ministro

dell'indu-

stria, del commercio e delVisto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

l'artigianato

successive modificazioni, allegato 1, n. 57;

e

del

com-

mercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro,

Vista la legge 31 maggio 1984, n. 193;

del bilancio e della proVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

grammazione economica

Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 44

del 18 settembre 2000;
öööööö

Acquisito

il

parere

delle

competenti

Commissioni
N O T E

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista

Avvertenza:

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

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

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-

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

gianato e del commercio con l'estero e del Tesoro, del

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

bilancio e della programmazione economica;

cia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

E m a n a
il seguente regolamento:

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

Art. 1.

i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Soppressione dei procedimenti

ö Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

1. Sono soppressi i procedimenti per la concessione di
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-

contributi per il risanamento dell'industria siderurgica

razione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

previsti dalla legge 31 maggio 1984, n. 193.

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

Art. 2.

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

Abrogazioni

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.ý.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli 2, 3,

ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997,

n. 63, supplento

ordinario,

reca: ûDelega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

4 e 9, primo e secondo comma, della legge 31 maggio

locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplifi-

1984, n. 193.

cazione amministrativaý.

ö 3 ö
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g-ter)

ö L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cos|© recita:

soppressione

dei

procedimenti

che

- n.

comportino,

32
per

l'amministrazione e per i cittadini, costi piu© elevati dei benefici conseûArt. 20. ö 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di

guibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita© amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti

g-quater)

amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per

adeguamento della disciplina sostanziale e procedi-

l'esercizio della potesta© regolamentare nonchë i procedimenti oggetto

mentale dell'attivita© e degli atti amministrativi ai principi della nor-

della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera

mativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello

a) del comma 5. In

allegato al disegno di legge e© presentata una relazione sullo stato di

autorizzatorio;

attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

g-quinquies)

soppressione dei procedimenti che derogano alla

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo indivi-

normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussi-

dua, con le modalita© di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

stano piu© le ragioni che giustifichino una difforme disciplina setto-

n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono

riale;

essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della

g-sexies)

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acqui-

g-septies)

ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,

riunioni

tra

le

amministrazioni

interessate.

Decorsi

trenta

giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti pos-

adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie

informatiche.

sizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organiz-

zativi e di tutte le fasi del procedimento;

5-

bis.

I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di

procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e
alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi
ai successivi provvedimenti di modificazione.

sono essere comunque emanati.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplifica-

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le

zione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princ|© pi:

a)

semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli

che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b)

riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e

uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;

c)

dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi
delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei principi, criteri e modalita© di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che

si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della

per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,
nonchë le seguenti materie:

medesima amministrazione;

d)

riduzione

del

a)

numero

di

procedimenti

amministrativi

e

sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui

alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchë

accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima atti-

valutazione

vita© , anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio© corri-

1993, n. 537, e successive modificazioni;

sponda

ad

esigenze

di

semplificazione

e

conoscibilita©

normativa,

disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono

particolari

procedure,

fermo

restando

l'obbligo di

porre

in

essere le procedure stesse;

e)

medesimo

sistema,

di

cui

alla

legge

24 dicembre

composizione e funzioni degli organismi collegiali nazio-

nali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altres|© l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e

contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

f)

b)

del

c)

interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.

Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in

trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti ammini-

strativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione

rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita© , graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita© , solidarieta©

della loro specificita© , l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione

e progressivita© in relazione alle condizioni economiche del nucleo

degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei

familiare, nonchë a definire parametri e metodologie adeguati per la

relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.

g)

Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione bienindividuazione

delle

responsabilita©

e

delle

procedure

di

nale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

verifica e controllo;

g-bis)

d)

procedure per il conseguimento del titolo di dottore di

soppressione dei procedimenti che risultino non piu© ;

ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica

rispondenti alle finalita© e agli obiettivi fondamentali definiti dalla

11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei

legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi gene-

concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge

rali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

24 dicembre 1993, n. 537;

ö 4 ö
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ö Si trascrive il testo del punto n. 57, dell'allegato 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59:

tiva, ministeriale o prefettizia.

û57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderur-

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono ema-

gica: legge 31 maggio 1984, n. 193.ý.

nati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.

ö La legge 31 maggio 1984, n. 193, pubblicata nella Gazzetta

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto

Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, reca: ûMisure per la razionalizzazione
del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.ý.

dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e© emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli

Nota all'art. 1:

studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
ö Per il riferimento alla legge 31 maggio 1984, n. 193, si vedano

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegifica-

le note alle premesse.

zione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della pre-

Note all'art. 2:

sente legge, il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di sei
ö Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui

si vedano le note alle premesse.

all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di
ö Per il riferimento alla legge 31 maggio 1984, n. 193, si vedano

legge, nonchë testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al
medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie

le note alle premesse.

modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri pre-

01G0052

visti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.ý.

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

29 dicembre 2000.

Verificata dai dati forniti dall'Autorita© marittima di
Olbia

Istituzione dell'Autorita© portuale di Olbia e Golfo Aranci.

con

note

n. 11/4563

del

22 febbraio

2000

e

n. 11/14160 del 26 maggio 2000 l'esistenza dei requisiti
di traffico richiesti dall'art. 6, comma 8, della legge
n. 84/1994;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navi-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

gazione;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
di riordino della legislazione in materia portuale e suc-

Decreta:

cessive modificazioni;
Art. 1.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
é istituita l'Autorita© portuale di Olbia e Golfo Aranci
E

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

con

Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, che

i

compiti

previsti

dalla

legge

28 gennaio

1994,

n. 84, e successive modificazioni.

prevede la possibilita© di istituire a decorrere dal 1 gennaio 1995 Autorita© portuali nei porti di Olbia, Piom-

Art. 2.

bino e Salerno, previa verifica dei requisiti di volume
di traffico di merci nell'ultimo triennio non inferiore a
3

milioni

liquide

o

di
a

tonnellate
200.000

annue

ûTwenty

al

netto

Feet

delle

rinfuse

Equivalent

Unit

(TEU)ý;

Con successivo decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione saranno individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorita© portuale, ai sensi
dell'art. 6,

Visto l'art. 6, comma 9, della citata legge n. 84 del
1994 che dispone che il Ministro dei trasporti e della
navigazione puo© formulare la proposta di istituzione di

comma

7,

della

citata

legge

28 gennaio

1994, n. 84.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

nuove Autorita© portuali anche su richiesta di regioni,
Dato a Roma, add|© 29 dicembre 2000

comuni o camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;

CIAMPI

Vista la risoluzione approvata dalla IX Commissione
trasporti della Camera nella seduta del 15 marzo 2000

Bersani,

che impegna il Governo a proporre l'istituzione dell'Autorita© portuale di Olbia entro sessanta giorni dalla
data suindicata;

Ministro dei tra-

sporti e della navigazione
01A1243
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Decreta:

MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 1.

DECRETO 20 gennaio 2001.
Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per il personale posto in mobilita© da parte dei comuni

é approvato il modello di certificato, che fa parte
E
integrante del presente decreto, per la conoscenza degli

che hanno dichiarato lo stato di dissesto.

elementi

necessari

alla

determinazione

dell'importo

della contribuzione sopraindicata. Il contributo spetta
IL DIRETTORE GENERALE

ai sensi dell'art. 53, comma 13, della legge 23 dicembre

dell'amministrazione civile

2000, n. 388, a far data dalla messa in disponibilita© del
personale sino all'avvenuto riassorbimento nella pro-

Visto l'art. 53, comma 13, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con il quale viene stabilito che a titolo di
riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti e© riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo
stato

di

dissesto un

contributo

a

fronte

degli

oneri

sostenuti per il trattamento economico di base annuo
lordo spettante al personale posto in mobilita© ;

n. 224;

3 agosto

n. 414;

4 dicembre

n. 309;

5 agosto

1996,

n. 496,

decaduti

per

1995,

1995,

n. 323;

n. 514;

n. 409,

mancata

e

2 ottobre

31 gennaio
20 settembre

conversione

nei

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre
il 31 dicembre 1999. La contribuzione predetta spetta
agli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario

entro

1995,
1996,
1996,
quali

venne iscritta una speciale disposizione in virtu© della
quale in deroga all'art. 15, comma 5, del decreto del Pre-

il

31 dicembre 1993

ed

hanno

ottenuto

entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del
Ministro

Visti i decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106; 10 giugno
1995,

pria pianta organica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della

mente

dell'interno,

riequilibrato

e

dell'ipotesi

di

che

sono

inoltre

bilancio
in

stabil-

attesa,

al

momento della presentazione della certificazione, dell'emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
assegnazione del personale posto in mobilita© o disponibilita© presso altri enti.

sidente delle Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, venivano anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura

Art. 2.

del novanta per cento i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo
lordo spettante al personale degli enti locali dissestati,

I certificati contengono gli elementi anagrafici ed
economici del personale posto in mobilita© , o disponibi-

posto in mobilita© ;
Ritenuto, che ai sensi del citato art. 53, comma 13, il
contributo spetta dalla data di messa in disponibilita©
sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto
riassorbimento in pianta organica;

lita© , nonchë riassorbito. Il contributo non spetta per la
parte di oneri gia© rimborsati ai sensi dei decreti-legge
7 aprile 1995, n. 106; 10 giugno 1995, n. 224; 3 agosto
1995, n. 323; 2 ottobre 1995, n. 414; 4 dicembre 1995,
n. 514; 31 gennaio 1996, n. 309; 5 agosto 1996, n. 409 e

Visto il citato art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, con il
quale

per

il

personale

posto

in

mobilita©

20 settembre 1996, n. 492.

trasferito

presso altro ente o cessato dal servizio e© stato gia© ero-

Art. 3.

gato dal Ministro dell'interno, un apposito contributo
a copertura degli oneri sostenuti dall'ente di provenienza nel periodo sino all'effettivo trasferimento o alla

Gli enti locali interessati devono trasmettere il certificato per ogni unita© di personale interessato dall'anno

cessazione dal servizio;
Considerato, pertanto che i beneficiari della disposizione di cui all'art. 53, comma 13, sono gli enti locali ai
quali non e© stato erogato il contributo per il personale
posto in mobilita© poichë il personale e© rimasto in servi-

in cui e© stato posto in mobilita© il personale fino a tutto
il 1999. In caso di insufficienza dello stanziamento pari
a lire 86 miliardi, il contributo e© attribuito in misura
direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

zio presso l'ente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di mobilita©

da pane della Presidenza del

Art. 4.

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
Ritenuto che la predetta contribuzione deve essere
effettuata sulla base di apposita certificazione il cui

Il presente decreto sara© pubblicato nella

schema e© approvato con decreto di questo Ministero;
Ravvisata,

pertanto,

la

necessita©

di

approvare

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2001

il

Il direttore generale: Morcone

modello di certificato in parola;
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

controllo preventivo di legittimita© sugli atti non aventi
forza di legge;

DECRETO 25 gennaio 2001.

Decreta:

Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni che la SACE e© autorizzata a concludere per l'anno finan-

1. La SACE e© autorizzata, per l'esercizio finanziario

ziario 2001, in attuazione del comma 3 dell'art. 7 del decreto

2001, a concludere transazioni o cedere crediti, propri

legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa
SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nomi-

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

nale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi di valore nominale.
2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma prece-

31 marzo 1998, n. 143,

dente, detratta la quota spettante agli operatori econo-

modificato e integrato con successivo decreto legisla-

mici indennizzati dalla SACE, e© versato al bilancio,

tivo 13 maggio 1999, n. 170 (di seguito unitariamente

stato di previsione dell'entrata, unita© previsionale di

decreto legislativo), che all'art. 1, prevede l'istituzione

base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245

dell'Istituto

denominato:

Visto

il

decreto

per

i

legislativo

servizi

assicurativi

del

commercio

estero - SACE (di seguito denominato Istituto);

ûVersamento dei ricavi netti delle operazioni di

Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo,
n. 143/1998, che alla lettera

i),

attribuisce al consiglio

di amministrazione dell'Istituto la facolta© di deliberare

transazione o cessione di crediti, ecc.ý per l'anno finanziario 2001.
3.

In

attuazione

di

quanto

disposto

dall'art. 145,

transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle inizia-

comma 43, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge

tive di recupero degli indennizzi erogati;

finanziaria

Visto il decreto legislativo n. 143/1998, soprarichiamato che all'art. 7, comma 3, autorizza la SACE, nei
limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti,
propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla
stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello

2001),

le

somme

di

al

precedente

lita© di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo
n. 143/1998, ad apposito capitolo da istituire nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

nominale;

Gazzetta

Roma, 25 gennaio 2001

Visto il proprio decreto n. 636418 del 4 novembre

Il Ministro: Visco

1999, con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e
della

cui

punto 2, sono contestualmente riassegnate, per le fina-

programmazione

economica,

avvalendosi

della

facolta© prevista dall'art. 7, comma 2, del decreto legisla-

01A1184

tivo, n. 143/1998, soprarichiamato, ha affidato all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di propria perti-

é
MINISTERO DELLA SANITA

nenza ai sensi dello stesso comma 2;
Visto il comma 4, dell'art. 7, dello stesso decreto legislativo n. 143/1998, il quale stabilisce che il ricavo delle

DECRETO 30 dicembre 2000.

operazioni di cui al comma 3, del medesimo art. 7,

Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad esple-

detratta la quota spettante agli operatori economici

tare le attivita© di trapianto di segmenti ossei, tendini e lega-

indennizzati

menti da cadavere a scopo terapeutico.

dalla

SACE,

va versato

all'Entrata

del

bilancio dello Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria
2001), la quale all'art. 145, comma 43, stabilisce che,
per l'anno

finanziario

affluiscono

all'entrata

2001,
del

le

somme

bilancio

di

dello

cui

sopra

Stato

per

essere contestualmente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per le finalita© di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998;
Vista la necessita© di provvedere, per l'anno financui

all'art.

7,

comma

3,

del

decreto

legislativo

n. 143/1998;

in

materia

in sanita© e assistenza sanitaria di competenza
statale
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, in data 12 settembre
2000,

intesa

ad

ottenere

l'autorizzazione

all'espleta-

dini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di
sanita© in data 29 dicembre 2000,in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni

sioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche

mento delle attivita© di trapianto di segmenti ossei, ten-

ziario 2001, alla emanazione del decreto autorizzativo
di

IL DIRETTORE
dell'ufficio VII del Dipartimento delle profes-

di

giurisdizione

e

controllo

della

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta
alla concessione richiesta autorizzazione;

ö 8 ö
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Panciera

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i

dott.

Cesare,

dirigente

medico

32

primo

prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto tera-

livello della unita© operativa di ortopedia e traumatolo-

peutico;

gia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno

Pietrobon

dott.

Giancalo,

dirigente

medico

1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione

primo livello della unita© operativa di ortopedia e trau-

sopracitata legge;

matologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico;

Sartorello dott. Enrico, dirigente medico primo
livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante
norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista

la

legge

1 aprile

1999,

n. 91,

concernente

disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi
e tessuti;

Zanetti dott. Francesco, dirigente medico primo
livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
Bertoni dott. Gianluca, dirigente medico primo
livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
Bornia

Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della

dott.

Gian

Antonio,

dirigente

medico

sanita© che ha disposto, in via provvisoria in ordine al

primo livello della unita© operativa di ortopedia e trau-

rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizza-

matologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

zioni alle strutture per i trapianti;

Cendon

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000
del Ministro della sanita© che prorogano ulteriormente

l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita© ,
precitate

ordinanze,

dirigente

medico

Montuori dott. Mariano, dirigente medico primo

Ritenuto, in conformita© alle disposizioni recate daldalle

Ferdinando,

matologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

convalidate

dott.

primo livello della unita© operativa di ortopedia e trau-

di

limitare

livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

la

validita© temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera© ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;

Zandonadi dott. Angelo, dirigente medico primo
livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
Tomei

dott.

Sandro

Roberto,

dirigente

medico

primo livello della unita© operativa di ortopedia e trau-

Decreta:

matologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
Art. 1.

Pannone dott. Antonello, dirigente medico primo

L'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, e© autorizzata all'espletamento delle attivita© di trapianto di segmenti ossei,

livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

tendini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico,
prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Ceoldo dott.ssa Chiara, dirigente medico primo
livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso.

Art. 2.
Art. 4.

Le operazioni di trapianto di segmenti ossei, tendini
e legamenti debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di ortopedia e traumatologia del

Il

presente

decreto

ha

validita©

fino

a

quando

la

presidio ospedaliero dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Tre-

regione Veneto non adottera© le determinazioni di com-

viso.

petenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile
1999, n. 91, e puo© essere revocato in qualsiasi momento
qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i pre-

Art. 3.

supposti che ne hanno consentito il rilascio.

Le operazioni di trapianto di segmenti ossei, tendini
e legamenti debbono essere eseguite dai seguenti sani-

Art. 5.

tari:
De Nicola prof. Ugo, dirigente medico secondo

Il direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Tre-

livello della unita© operativa di ortopedia e traumatolo-

viso e© incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

gia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Bovo dott. Luciano, dirigente medico primo livello

Gazzetta

Ufficiale Repubblica italiana.

della unita© operativa di ortopedia e traumatologia delRoma, 30 dicembre 2000

l'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;
Pajola

dott.

Roberto,

dirigente

medico

primo

Il direttore:

livello della unita© operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

01A1244
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b)

DECRETO 19 gennaio 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 2000 sul
Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefa-

- n.

32

all'art. 8, comma 2, dopo le parole ûa norma

del presente decreto,ý sono inserite le seguenti ûo a
seguito dell'adozione di provvedimenti comunitari,ý;

c)

lopatia spongiforme bovina.

all'art. 9:
1) il comma 1, e© sostituito dal seguente: û1. A

partire dal 1 gennaio del 2001, le regioni e le province

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

autonome attuano annualmente un programma di sorVisto il decreto del Ministro della sanita© 7 gennaio

veglianza della:

a)

2000, che istituisce il Sistema nazionale di sorveglianza
epidemiologica

delle

encefalopatie

spongiformi

tra-

smissibili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43

Gazzetta Ufficiale

alla

della

Repubblica

italiana

dell'11 marzo 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita© 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro
le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie

generale - n. 263 del 10 novembre 2000;

encefalopatia spongiforme bovina, confor-

memente a quanto stabilito all'allegato 3, parte I;

b)

scrapie, secondo i requisiti minimi di cui

all'allegato 3, parte IIIý;
2) al comma 2, dopo le parole ûcompetenti per
territorioý sono aggiunte le seguenti ûutilizzando tra le
metodiche diagnostiche di cui all'allegato 3, parte II,
quelle indicate dal Centro nazionale di referenza sulle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate di
cui al decreto del Ministro della sanita© 3 agosto 1991ý;

Visto il regolamento n. 2000/2777/CE della Commissione europea del 18 dicembre che istituisce misure
eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine;
Vista la decisione della Commissione europea del
5 giugno 2000, n. 2000/374/CE, che modifica la deci-

3) dopo il comma 2, e© inserito il seguente: û2

-bis.

Le carcasse, le altre parti edibili, e la pelle, degli animali
sottoposti ad esame ai sensi del comma 1, devono essere
tenute sotto controllo ufficiale fino alla comunicazione
dell'esito diagnostico negativo o fino alla loro elimina-

sione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiolo-

zione che deve avvenire secondo le modalita© di cui al

gica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

decreto del Ministro della sanita© 29 settembre 2000 e

Vista la decisione della Commissione europea del
29 novembre 2000, n. 2000/764/CE sui test bovini per
accertare

la

presenza

di

encefalopatia

spongiforme

successive modificazioni.
Tutte le restanti parti devono essere destinate alla
distruzione ai sensi del predetto decreto ministeriale.ý.

bovina, recante modifica della decisione 98/272/CE
relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Considerato che le richiamate decisioni comunitarie
modificano sostanzialmente i requisiti per il sistema di
sorveglianza della BSE da attuare obbligatoriamente a
partire

dall'anno

2001,

individuando

quali

d)

necessario procedere, per motivi di benessere animale,
al loro abbattimento o alla macellazione speciale d'urgenzaý;

e)

nuovi

metodi diagnostici i cos|© detti test rapidi e identificando

all'art. 11, comma 4, dopo le parole ûven-

gano a morteý, sono aggiunte le seguenti ûo si renda

all'art. 14, comma 1, dopo la lettera

rita la seguente: û

c-bis)

c) e© inse-

denunciare il sospetto ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio

le categorie di animali da sottoporre a tali test;
Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335, recante misure per il potenziamento
della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia

1954, n. 320, nonchë a inviare formale comunicazione
di detto sospetto anche al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita© pubblica veterinaria del Ministero della
sanita© ý;

f)
g)

spongiforme bovina;
Ritenuto necessario adeguare il richiamato decreto

e© abrogato il comma 1, dell'art. 16;
all'art. 23, dopo il comma 1, e© aggiunto il

-bis. Il Ministero della sanita© notifica i casi

del Ministro della sanita© 7 gennaio 2000, al contenuto

seguente: û1

delle

positivi di BSE alla Commissione europea ai sensi della

sopra

citate

decisioni

comunitarie

nonchë

alla

direttiva 82/894/CEE.ý.

legge sopra citata;

Art. 2.

Decreta:

1. Gli allegati 1 e 2 al presente decreto sostituiscono,

Art. 1.

rispettivamente, gli allegati 3 e 4 al decreto del Ministro

1. Il decreto del Ministro della sanita© 7 gennaio 2000,
e© modificato nel modo seguente:

a)

all'art. 2, comma 1, lettera

a),

della sanita© 7 gennaio 2000.
2. Con decreto dirigenziale del Dipartimento degli

dopo le parole

alimenti della nutrizione e della sanita© pubblica veteri-

ûventi mesi,ý la frase da ûcon segni comportamentaliý

naria del Ministero della sanita© , anche in attuazione di

fino a ûdella malattiaý, e© sostituita dalla seguente ûcon

decisioni comunitarie, gli allegati al decreto del Mini-

segni comportamentali o neurologici per i quali non

stro della sanita© 7 gennaio 2000, vengono modificati o

sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla base

sostituiti,

della risposta alla terapia o degli esami di laboratorioý;

zione.

ö 10 ö

ove

necessario,

assicurandone

la

dirama-
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del decreto del Ministro

della sanita© 7 gennaio 2000, il rinvio normativo alle
disposizioni

dell'ordinanza

del

Ministro

della

sanita©

15 giugno 1998, e© sostituito con quello alle disposizioni

esami effettuati, al Centro nazionale di referenza sulle encefalopatie
animali e neuropatologie comparate secondo modalita© e cadenze definite di concerto con il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e
della sanita© pubblica veterinaria del Ministero della sanita© e il Centro
operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informzione.

del decreto del Ministro della sanita© 29 settembre 2000

Parte II

Metodiche diagnostiche utilizzabili nel piano
di sorveglianza annuale della BSE

e successive modificazioni.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001
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informatizzato dei dati relativi ai campionamenti pervenuti e agli

1. Nell'art. 7, comma 2, nell'art. 11, comma 8, e nel-

b),

- n.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali provvedono all'invio

Art. 3.

l'art. 13, comma 1, lettera

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

1. Test di immunocolorazione secondo il metodo ûWestern blottingý

per

l'individuazione

del

frammento

resistente

alle

proteasi

PrPres (test Prionics Check).

Il Ministro: Veronesi

2. ELISA chimilluminescente consistente in un procedimento di
estrazione associato alla tecnica ELISA con l'uso di un reagente chi-

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31

milluminescente potenziato (test Enfer).
3. Immunodosaggio a sandwich per la rilevazione di PrPres effettuato dopo una fase di denaturazione e una di concentrazione (BioRad).

öööööö

Allegato

1

(Sostituisce l'allegato 3
del d.m. 7 gennaio 2000)

Parte I

Criteri del programma di sorveglianza annuale della BSE

Parte III

Criteri minimi del programma di sorveglianza annuale
della scrapie negli ovicaprini
1.

1. La sorveglianza deve essere effettuata sulle seguenti categorie
di animali:

a)

tutti i bovini di eta© superiore a trenta mesi sottoposti a

n) del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche;
b) tutti i bovini di eta© superiore a trenta mesi di cui all'allegato
I, capitolo VI, punto 28, lettera c) del decreto legislativo n. 286/1994

tera

delle

sottopopolazioni

deve

essere

effettuata

animali che presentano segni comportamentali o neurologici
terapia;
animali moribondi che non presentano segni di malattie di
natura infettiva o traumatica;
animali recanti altri sintomi di malattia ingravescente.

e successive modifiche (animali soggetti a macellazione differita perchë sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali
o perchë presentano sintomi di patologie che possono rendere le carni
non idonee al consumo umano);
tutti i bovini di eta© superiore a trenta mesi soggetti alla nor-

2. Il campione degli animali da esaminare deve comprendere i
soggetti piu© anziani della sottopopolazione; tuttavia, tutti gli animali
selezionati devono essere di eta© superiore ai dodici mesi.
3. Il numero minimo di animali da esaminare annualmente deve
corrispondere alle dimensioni del campione indicate nella tabella B.

male macellazione per il consumo umano;

d)

selezione

persistenti per un periodo minimo di quindici giorni e resistenti alla

macellazione speciale di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, let-

c)

La

secondo i seguenti criteri:

i bovini di eta© superiore a trenta mesi morti in allevamento

Possono essere inclusi nella dimensione minima del campione anche

o durante il trasporto ma che non siano macellati per il consumo

gli animali esaminati nell'ambito delle attivita© di cui al decreto del

umano, da campionare secondo quanto riportato per ogni singola

Ministro della sanita© 8 aprile 1999, recante norme per la profilassi

regione e provincia autonoma nella tabella A;

della scrapie negli allevamenti ovini e caprini (

e)

tutti i bovini di eta© superiore ai trenta mesi che hanno avuto

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 25 maggio 1999, serie generale n. 120).

accesso a mangimi contenenti farine di carne.

Tabella

Tabella

A

BSE ö TEST SU ANIMALI MORTI IN STALLA

RIPARTIZIONE DEI CAMPIONAMENTI

(art. 1, paragrafo 2 della decisione CE 764/2000)

PER SORVEGLIANZA SCRAPIE SU BASE REGIONALE

ö 11 ö
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01A1239

n. 2081/92

MINISTERO DELLE POLITICHE

sopra

indicato

ed

in

particolare

l'art. 1,

paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del

AGRICOLE E FORESTALI

predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare,

DECRETO 29 gennaio 2001.

a

titolo

transitorio,

protezione

a

livello

nazionale della denominazione trasmessa per la regiProtezione

transitoria

accordata

a

livello

nazionale

alla

modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta ûSpeck dell'Alto Adigeý.

strazione e, se del caso, un periodo di adeguamento,
anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
e agroindustriali nazionali

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari;

modifica

il

regolamento

registrazione

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, con il
quale e© stato autorizzato l'organismo privato ûIstituto
nord est qualita© - INEQý ad effettuare i controlli sulla
indicazione

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
che

alla

(CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

1997,

relativo

Adigeý, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento

del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

17 marzo

del 12 giugno 1996,

della indicazione geografica protetta ûSpeck dell'Alto

(CEE)

geografica

protetta

ûSpeck

dell'Alto

Adigeý sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato
regolamento (CE) n. 2081/92;

ö 15 ö
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Vista la domanda presentata dal consorzio Speck
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Decreta:

Alto Adige, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere
Art. 1.

alcune modifiche del disciplinare di produzione della
indicazione
Adigeý,

ai

geografica
sensi

protetta

dell'art. 9

ûSpeck

del

citato

dell'Alto

reg.

(CEE)

2081/92;

é accordata la protezione a titolo transitorio a
1. E
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del
regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -

serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2000, in relazione
alla quale potevano essere presentate al Ministero delle
politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro
trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,
alla modifica, chiesta dal consorzio Speck Alto Adige,
al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta ûSpeck dell'Alto Adigeý, registrata con
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del
12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regola-

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei
tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

mento

(CEE)

n. 2081/92,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre
2000 e notificata al competente organismo comunitario

Vista la nota prot. n. 64405 del 12 dicembre 2000,

come specificato nelle premesse al presente decreto.

con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle

Art. 2.

previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE)
n. 2081/92,

ha

notificato

all'organismo

comunitario
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione

competente la predetta domanda di modifica;

a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al
Vista l'istanza del 10 gennaio 2001, con la quale il
consorzio

richiedente

la

modifica

in

argomento

ha

chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai

sensi

dell'art. 5

del

predetto

regolamento

(CEE)

n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento

(CEE)

n. 535/97,

sopra

richiamato,

espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso
il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita© , presente e futura, conseguente
all'eventuale

mancato

accoglimento

della

citata

domanda di modifica del disciplinare di produzione
della

indicazione

geografica

protetta,

ricadendo

la

stessa sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;

presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 10 settembre 1999, citato nelle premesse.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori
della IGP ûSpeck dell'Alto Adigeý, registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita©
alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita© rilasciata dal predetto organismo
privato ai sensi del primo comma dovra© contenere gli
estremi del presente decreto.
3. La responsabilita© , presente e futura, conseguente
all'eventuale mancata registrazione comunitaria della
modifica richiesta al disciplinare di produzione della

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Con-

indicazione

geografica

protetta

ûSpeck

dell'Alto

Adigeý ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

siglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni

Art. 3.

giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta ûSpeck dell'Alto Adigeý, in
attesa

che

l'organismo

comunitario

decida

sulla

domanda di modifica in argomento;

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1, cessera© di
esistere a decorrere dalla data in cui e© adottata una
decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella
forma di decreto che, in accoglimento della domanda
avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la prote-

comunitario.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

zione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione

geografica

protetta

ûSpeck

dell'Alto

Roma, 29 gennaio 2001

Adigeý,

Il direttore generale:

secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che
il competente organismo comunitario decida su detta
domanda;

01A01188
ö 16 ö
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Considerato altres|©

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

che il sopra richiamato art. 3

della legge n. 140/1999, nel prevedere l'istituzione del
nucleo in questione, rinvia ad un apposito decreto senza
alcuna ulteriore specificazione e stabilisce gia© gli ele-

DECRETO 18 settembre 2000.

menti

Istituzione del nucleo degli esperti per la politica industriale

fondamentali

mediante

il

della

predetto

disciplina

rinvio

alle

di

tale

nucleo,

disposizioni

di

cui

all'art. 10 della legge n. 428/1985;

di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Visto il parere espresso dalle competenti CommisIL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

sioni

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

parlamentari

della

Camera

dei

deputati

e

del

Senato della Repubblica rispettivamente in data 25 e
26 luglio 2000;

Visto l'art. 3
recante

della

norme

in

legge 11 maggio 1999, n. 140,

materia

di

attivita©

produttive,

Decreta:

secondo cui il nucleo degli esperti per la politica industriale di cui il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e© autorizzato ad avvalersi, deve essere

Art. 1.

dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto anche in attuazione dei crié istituito presso il Ministero dell'industria, del
1. E

teri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge

commercio e dell'artigianato il nucleo degli esperti per

7 agosto 1985, n. 428;
Visto il citato art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428,
che istituisce presso la direzione generale del Tesoro il
consiglio

degli

esperti,

composto

di

dieci

membri,

nominati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del direttore generale del Tesoro e prevede che detti
esperti restino in carica quattro anni e possano essere
confermati,

possano rappresentare

l'amministrazione

in riunioni nazionali ed internazionali, adempiere a
compiti specifici e, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, essere posti di diritto nella posi-

la politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Il nucleo e© composto di dieci membri
nominati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato su proposta del titolare
della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita© ; essi restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti del nucleo eventualmente scelti fra dipendenti pubblici possono essere
collocati in comando o nelle corrispondenti posizioni
dei rispettivi ordinamenti.

zione di fuori ruolo;

2. Ai

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cos|©
come

modificato

dall'art. 13,

comma

1,

della

legge

fini

della

necessaria

attivita©

di

supporto

al

nucleo di cui al comma 1, la relativa segreteria e© curata
dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita© - Ufficio B1 ûPolitiche industriali e setto-

15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, cos|©

rialiý.

come

modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 2000, n. 116;

3. Le spese di funzionamento del nucleo e della segreteria, ivi compresi i compensi degli esperti, sono poste
a

carico

dell'apposito

stanziamento

di

cui

al

citato

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2000, registrato

art. 3 della legge n. 140 del 1999, e contenute entro i

dalla Corte dei conti in data 25 luglio, registro n. 001

limiti dello stesso, tenuto conto altres|© delle ulteriori

Industria e commercio, foglio n. 321, relativo all'indivi-

finalita© cui tale stanziamento e© preordinato.

duazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

Considerata

4.

Con

successivo

decreto,

adottato

ai

sensi

del-

l'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e succes-

gianato;
l'esigenza

di

costituire

il

nucleo

di

esperti per la politica industriale di cui all'art. 3 della
citata legge n. 140;

sive modificazioni, sono definite le direttive per l'attivita© del nucleo, ivi compresi i limiti dei relativi compensi ai fini della stipula dei conseguenti contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e le eventuali

Considerato che il suddetto nucleo non costituisce un

ulteriori disposizioni necessarie per il funzionamento

e© parte degli

del nucleo. Su mandato del Ministero o, in relazione

uffici di diretta collaborazione del Ministro, e pertanto

alla materia, su mandato del direttore generale per lo

nuovo ufficio dirigenziale generale, në

non rientra fra i contenuti tipici dei regolamenti di

sviluppo produttivo e la competitivita© , i singoli esperti

organizzazione dei Ministeri, bens|© fra quelli dei prov-

possono rappresentare l'amministrazione in organismi

vedimenti rimessi all'ordinario potere di autorganizza-

nazionali ed internazionali ed adempiere a compiti spe-

zione dell'amministrazione;

cifici.
ö 17 ö
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Decreta:

1. Il presente decreto sara© inviato agli organi di controllo e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

é
E
approvato il piano di riparto del Fondo per la
riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui al
parere

espresso

dalla

conferenza

Stato-regioni

che

forma parte integrante del presente decreto.
Il

Roma, 18 settembre 2000

presente

decreto

sara©

trasmesso

al

competente

organo di controllo.
Roma, 28 novembre 2000

Il Ministro: Letta

Il Ministro: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2000
Registro n. 001 Industria e commercio, foglio n. 364

öööööö
Allegato

01A1235
Conferenza Stato-regioni
Seduta del 26 ottobre 2000

Oggetto: Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

DECRETO 28 novembre 2000.

Legge n. 203/1995. Riparto anno 2000.

Approvazione del piano di riparto del Fondo per la riqualifila conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

cazione dell'offerta turistica italiana.

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, recante ûRiordino delle

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

funzioni in materia di turismo, spettacolo e sportý che all'art. 1,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

comma 6, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita questa Conferenza, l'istituzione del Fondo per la riqualificazione

Visto l'art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999;

dell'offerta

turistica

italiana,

nonchë

l'effettuazione

del

riparto annuale delle relative risorse;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repub-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 1995, recante ûIstituzione del Fondo per la riqualifica-

blica 16 marzo 2000, n. 116;

zione

dell'offerta

turistica

italianaý,

attuattivo

del

citato

art. 1,

comma 6, della legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Vista la proposta di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, per l'anno 2000, trasmessa dal Ministero del-

stri 20 dicembre 1995, istitutivo del Fondo per la riqua-

l'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il

lificazione dell'offerta turistica italiana;

turismo - con nota prot. n. 1421647/95/203/A del 30 agosto 2000;
Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1997 che ha modificato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995;

Ministri del 20 dicembre 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, che detta le
modalita© di ripartizione delle risorse del citato Fondo tra le regioni a
statuto ordinario e dispone che la relativa proposta venga sottoposta
al parere di questa Conferenza;

Visti i decreti del Ministro del tesoro del 9 novembre

Considerato che nell'incontro tecnico del 3 ottobre 2000, i rap-

1999, n. 189865 ö variazione nello stato di previsione

presentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sulla pro-

di

L.

1.598.558.000

n. 198985

ö

ö

variazione

L. 5.385.580.000

ö

e

del

nello

22 novembre

stato

registrati alla

di

1999,

previsione

Corte

dei conti

posta elaborata sulla scorta dei criteri gia© utilizzati nei precedenti
riparti

e

previsti

dal

secondo

comma

dell'art. 4,

del

richiamato

di

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre

il

1995, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente

3 dicembre 1999, al registro 5, rispettivamente al foglio
n. 169 e al foglio n. 170 con i quali e© stata disposta una

del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, e che i Presidenti delle
regioni hanno ribadito tale avviso favorevole nel corso dell'odierna
seduta con l'impegno di rivedere - per il futuro - previo apposito
incontro, i criteri sulla scorta dei quali predisporre il riparto delle

variazione in aumento sul capitolo 7844, oggi 8059;

risorse del fondo stesso;

Ritenuto pertanto che il Fondo ripartibile ascende a
Esprime parere favorevole

L. 6.984.138.000;

ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto

l'art.

12,

comma

5,

lettera

b),

della

legge

del 20 dicembre 1995, recante ûIstituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italianaý, come modificato dall'art. 1,

n. 400/1988;

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

Vista la proposta relativa al piano di riparto predisposta dagli uffici;

20 maggio 1997, sulla proposta di riparto tra le regioni a statuto ordinario del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana,
per l'anno 2000, trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il turismo - con nota

Visto il parere favorevole in merito alla proposta
suddetta espresso dalla conferenza Stato-regioni nella
seduta del 26 ottobre 2000;

prot. n. 1421647/95/203/A del 30 agosto 2000. Costituisce parte integrante del presente atto la tabella di riparto, per l'anno 2000, delle
risorse del fondo predetto trasmessa con la ricordata nota della Direzione generale per il turismo.
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Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza
in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita© produttive;
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
concernente le modalita© e le procedure per la concesVisto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
recante disposizioni per la razionalizzazione degli inter- attivita© produttive nelle aree depresse del Paese di cui
venti di sostegno pubblico alle imprese;
alla citata legge n. 488/1992, come modificato e inteConsiderato che l'art. 2, comma 2, del suddetto grato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo
decreto legislativo prevede che il Ministro dell'indu- 2000, n. 133;
stria, del commercio e dell'artigianato con proprio Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concerdecreto in conformita© con le disposizioni dell'Unione nente il testo unico delle direttive per la concessione e
europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive
operazioni di attualizzazione e rivalutazione;
nelle aree depresse ai sensi della predetta legge
488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante
Vista la comunicazione della Commissione europea n.partecipazione
delle regioni nella programmazione ed
97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa assegnazione delle
finanziarie e nel procedial metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualiz- mento di formazionerisorse
delle
graduatorie;
zazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. Considerato, in particolare, che, secondo le condin. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento zioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciatecnico del metodo di fissazione medesimo;
regione puo© formulare proprie proposte relative
Considerato che la Commissione europea rende pub- scuna
a
settori
di attivita© o aree ritenuti prioritari, ai fini della
blico il tasso di riferimento da applicare per le opera- formazione
di una graduatoria regionale speciale, nonzioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'in- chë specifiche
priorita© , con riferimento a particolari
dirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/sta- aree del territorio,
specifici settori merceologici e tipote_aid/others/reference_rates.html;
logie di investimento, sia in relazione alla graduatoria
Considerato che tale tasso e© stato aggiornato dalla ordinaria che a quella speciale, ai fini delle determinaCommissione europea con decorrenza 1 gennaio 2001; zione del punteggio relativo all'indicatore di cui al
punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive;
Considerato che, ai fini della formazione delle graDecreta:
duatorie
speciali, le regioni possono destinare alle
Articolo unico
stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili
la regione stessa per gli interventi della legge
1. A partire dal 1 gennaio 2001, il tasso da applicare per
n.
488/1992;
per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini Considerato che la Commissione dell'Unione eurodella concessione ed erogazione delle agevolazioni in pea, sulla base delle proposte dello Stato italiano, ha
favore delle imprese e© pari a 6,33%.
definito in data 13 marzo 2000, 27 luglio 2000 e 20 settembre 2000 le aree depresse e le relative misure masRoma, 25 gennaio 2001
sime di aiuto applicabili, con cio© definendo compiutamente la Carta italiana degli aiuti a finalita© regionale
Il Ministro: Letta
per il periodo 2000-2006;
Ritenuto necessario fissare un termine compatibile
con una rapida attuazione degli interventi di cui si
tratta, entro il quale le regioni e le province autonome
possono formulare le proprie richiamate proposte,
DECRETO 25 gennaio 2001.
valide per le domande delle imprese operanti nel ûsettore commercioý per il bando del 2000, fornendo, al
contempo, seppure in via programmatica, indicazioni
sull'ammontare e sull'articolazione delle relative risorse
nazionali che saranno complessivamente disponibili;
Considerato che con nota n. 1054933 del 12 dicembre
2000 il direttore generale della Direzione generale per
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
il coordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
alle regioni le indicazioni tecniche necessarie per la forVisto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver- mulazione delle proposte regionali, provvedendo altres|©
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, a sollecitare le necessarie valutazioni ed analisi da parte
n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento delle regioni propedeutiche alla formulazione delle predette proposte;
straordinario nel Mezzogiorno;
ö 20 ö
DECRETO 25 gennaio 2001.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/riva-

lutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

01A1186

Fissazione

del

termine

per

l'indicazione

da

parte

delle

regioni e delle province autonome delle proposte in materia di
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992
del 2000 per il settore del commercio.

relative al bando
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Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000,
concernente il riparto delle risorse destinate alle aree
depresse per il periodo 2000-2002 dalla legge finanziaria del 2000, che destina una quota di 3.218,43 miliardi
di

lire

al

finanziamento

dei

bandi

della

Serie generale - n. 32
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Risorse nazionali disponibili per le graduatorie regionali: 462,9, di
cui 374,4 per le aree depresse dell'obiettivo 1, 75,1 per le restanti aree
depresse e 13,4 aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE 4
agosto 2000) come di seguito specificato:

legge

n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi per le aree depresse
dell'obiettivo

1

(ivi

comprese

quelle

delle

regioni

Abruzzo e Molise) e 675 miliardi per quelle restanti del
centro-nord, ed indica le misure relative al riparto delle
dette risorse disponibili tra le regioni dell'obiettivo 1;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 4 agosto 2000 con la
quale, dei suddetti 675 miliardi, sono stati al momento
effettivamente

destinati

alla

legge

n. 488/1992

510,3

miliardi, da ripartire tra le regioni interessate secondo
le misure indicate nella medesima delibera, oltre a 90,7
miliardi aggiuntivi indivisi tra le regioni Umbria e Marche, riducendo, pertanto, al momento, le risorse nazionali destinate al finanziamento dei bandi della legge
n. 488/1992 a 3.144,4 miliardi;
Visti i decreti ministeriali del 7 giugno 2000 e del
20 ottobre 2000 con i quali, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie nazionali alle aree depresse per i bandi del ûsettore industriaý

e

del

ûsettore

turismoý

del

2000

della

legge

n. 488/1992, sono stati complessivamente assegnati a
tali bandi 2.169,0 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (dei
2.543,4 disponibili) e 512,5 alle restanti aree del centronord (dei 601,0 disponibili);

(1) Risorse aggiuntive per le regioni Umbria e Marche (CIPE

Decreta:

4 agosto 2000), da ripartire tra le due regioni sulla base dei criteri fis-

Articolo unico

sati dalle regioni stesse.

é fissato al 28 febbraio 2001 il termine ultimo per
1. E
l'indicazione da parte

delle

regioni e

delle

province

01A1185

autonome delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse e le
specifiche priorita© ed i relativi punteggi, previste dalle
direttive
2000,

in

di

cui

al

materia

n. 488/1992

decreto
di

relative

ministeriale

agevolazioni
al

bando

del

di

del

cui

2000

alla

del

MINISTERO DELL'AMBIENTE

3 luglio
legge

ûsettore

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2001.

commercioý richiamato nelle premesse.
2. Le regioni e le province autonome di cui al comma
1 provvederanno ad individuare le misure percentuali
delle

risorse

da

riservare

alle

graduatorie

speciali

Proroga dei termini dei requisiti del responsabile tecnico
delle imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi
dell'art. 30, commi 16 e 16-bis,

del decreto legislativo 5 feb-

braio 1997, n. 22.

tenuto anche conto del piano programmatico di riparto
delle risorse complessive riportate nell'allegato 1.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

IL COMITATO NAZIONALE

Ufficiale della Repubblica italiana.

dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: Letta

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

öööööö

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero
Allegato 1

dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione, e del tesoro, del bilancio e della program-

Piano

programmatico

di

assegnazione

delle

risorse

finanziarie

nazionali alle regioni e province autonome per il bando del 2000
del ûsettore commercioý della legge n. 488/1992 (importi in miliardi
di lire).

mazione

economica,

recante

la

disciplina

dell'Albo

nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti;

ö 21 ö
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Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera

a) del

i

requisiti

professionali

del

responsabile

Art. 1.

tecnico

delle imprese che fanno richiesta d'iscrizione all'Albo
consistono nella qualificazione professionale risultante
da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in
settori di attivita© per la quale e© stata richiesta l'iscri-

1.

I

termini

di

cui

all'art.

ciascuna categoria e classe, i requisiti del responsabile
tecnico nonchë i criteri e le modalita© di svolgimento

della

deliberazione

gati al 31 dicembre 2001.
Roma, 12 gennaio 2001

corsi di formazione;

n. 003CN/Albo, con le quali sono stati individuati, per

1

24 novembre 1999, prot. n. 004CN/Albo, sono proro-

zione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi

Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot.

- n. 32

Delibera:

citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale prevede
che

Serie generale
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Il presidente: Pernice

Il segretario: Onori
01A1240

dei citati corsi di formazione;
Vista

la propria

deliberazione

24

novembre 1999,

prot. n. 004CN/Albo, la quale prevede che, nell'attesa

MINISTERO DEL LAVORO

dell'espletamento dei corsi di formazione, le imprese

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-

bis, del decreto legislativo 5

feb-

braio 1997, n. 22, devono soddisfare i requisiti professionali

del

responsabile

tecnico

entro

il

15 gennaio

DECRETO 23 gennaio 2001.
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

2001;
Considerato che i corsi di formazione per responsabili tecnici sono tenuti dalle regioni o da enti ed istituti
dalle stesse riconosciuti;
Viste

le

note

della

regione

Valle

D'Aosta

del

10 novembre 2000, della regione Emilia-Romagna del
22 dicembre 2000, della regione Sardegna del 5 gennaio
2001 e della regione Umbria del 9 gennaio 2001 con le
quali e© stato fatto presente che, allo stato, i corsi di formazione per responsabili tecnici sono ancora in fase di
organizzazione

o

di

espletamento

e,

pertanto,

non

potranno essere conclusi entro il 15 gennaio 2001;

IL DIRETTORE

del servizio politiche del lavoro di caserta
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita© delle societa© cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice
civile e 18 della legge n. 59/1992;
Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e

Vista la nota della Sezione regionale della Liguria del
30 ottobre 2000 dalla quale risulta che la regione Ligu-

della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione;

ria non ha ancora predisposto gli atti necessari all'espletamento dei corsi di formazione;
Viste

le

note

delle

17 novembre

2000,

29 novembre

2000,

associazioni
del

Decreta:
di

categoria

28 novembre

2000,

del
del

Le

societa©

cooperative

edilizie

sottoelencate

sono

del

sciolte senza nomina di commissario liquidatore in base

29 dicembre 2000 dalle quali risulta che le regioni Cam-

al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e

pania,

delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio

Puglia,

del

Calabria

27 dicembre
e

Sicilia

non

2000
hanno

e

ancora

provveduto ad organizzare i corsi di formazione per
responsabili tecnici;
Considerato

che

1992, n. 59, art. 18:
1) coop. ûPortanovaý, con sede in Aversa, costituita

la

mancata

organizzazione

ed

il

mancato espletamento dei corsi di formazione impedi-

per rogito Farinaro in data 12 novembre 1991, registro
societa© n. 13632/92, B.u.s.c. n. 4430/261521;

sce ai soggetti interessati il conseguimento della qualifi-

2) coop. ûSanta Teresaý, con sede in Cellole, costi-

cazione professionale richiesta ai responsabili tecnici;

tuita per rogito Girfatti in data 27 marzo 1972, registro
societa© n. 65/72, B.u.s.c. n. 1152/118765;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare il predetto
termine del 15 gennaio 2001 per il periodo necessario
all'espletamento dei corsi di formazione, al fine di consentire la piena applicazione delle disposizione di cui
al

citato

art.

11,

comma

1,

lettera

a)

del

3) coop. ûGemelliý, con sede in Caserta, costituita
per rogito Musto in data 7 marzo 1974, registro societa©
n. 107/74, B.u.s.c. n. 1344/130038.

decreto

Caserta, 23 gennaio 2001

28 aprile 1998, n. 406, ed al fine di prevenire le difficolta© operative che deriverebbero alle imprese interessate dalla mancata organizzazione e dal mancato espletamento dei corsi formazione per responsabili tecnici;

01A1241

ö 22 ö

Il direttore: Ruggiero
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per l'ammissione al contributo per le finalita© di cui alla

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

legge n. 472/1999, per il ûProgramma strategico della
mobilita© nelle aree metropolitaneý, relativamente alle
DECRETO 30 novembre 2000.

proposte riguardanti: ûProgetti innovativi ad alta efficacia e costi contenutiý;

Individuazione dei comuni ammessi al contributo previsto
dalla legge n. 472/1999, art. 3, commi 3 e 4.

Decreta:
Art. 1.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

é approvata la seguente tabella che forma parte inteE
grante del presente decreto, nella quale sono individuati
i comuni ammessi al contributo, nella misura indicata

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
ûDisciplina

dell'attivita©

di

Governo

ed

ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministriý;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera

d),

nella tabella stessa, per ûl'importo complessivo massimo annuo pari a lire 13,95 MLD per un numero di
annualita© pari a 10;

del decreto legi-

Contributo annuo

slativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministero dei lavori pubblici le competenze, le strut-

Torino

Citta© metropolitane

ammesso

ö

ö

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

2,20

Genova

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

0,35

Milano

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

4,00

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

1,40

ture, le risorse finanziarie, materiali ed umane in materia di aree urbane;
Vista

la

legge

7 dicembre

1999,

n.

472,

art. 3,

commi 3 e 4, concernenti la realizzazione di sistemi di
trasporto di massa e di controllo telematico della circo-

Trieste

lazione e della sosta;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, con la quale e©
stato approvato il bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il protocollo d'intesa del 12 febbraio 1998 sot-

Bologna

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

2,00

Roma

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

1,50

Napoli

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

1,80

Messina

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

0,70

toscritto dal Ministro delegato per le aree urbane e dal
Totale

Ministro dei trasporti con i sindaci interessati per l'av-

. . .

13,95

vio di un ûProgramma strategico per la mobilita© nelle
aree metropolitaneý;
Art. 2.
Visto in particolare il punto 2) del suddetto protocollo che, nel definire le fasi operative del programma,
affida il compito di stabilire criteri di selezione e di
esprimere valutazioni per la definizione di una prima
lista nazionale di opere necessarie, in ordine di priorita© ,
oltre che ai rappresentanti delle singole citta© , ad una

I comuni, al fine di pervenire alla sottoscrizione dei
singoli accordi di programma, devono presentare, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto in

ciale,

Gazzetta Uffi-

il progetto definitivo dell'intervento relativo alla

proposta oggetto del contributo.

commissione di tecnici indicati dal Dipartimento per le
aree urbane e dal Ministero dei trasporti;

Art. 3.

Visto il decreto ministeriale n. 324 del 18 luglio 2000,

Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione

con il quale e© stata istituita la commissione di cui sopra;

dell'accordo di programma, i comuni devono presentare il progetto esecutivo dell'intervento, al fine di addi-

Visto

il

decreto

ministeriale

n. 456

del

5 ottobre

venire alla stipula della relativa convenzione.

2000, con il quale e© stato rinominato il coordinatore

Roma, 30 novembre 2000

della citata commissione;
Vista la nota del 27 ottobre 2000 con la quale la
citata commissione ha trasmesso al direttore generale
delle aree urbane e dell'edilizia residenziale l'elenco dei
comuni,

raggruppati

in

apposita

tabella,

selezionati

Il Ministro:
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001
Registro n. 1 Uff. Contr. Infrastr. e Territorio, foglio n. 22
01A1242
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
dei massimali garantiti, nonchë delle modalita© di costi-

é PER LA VIGILANZA
AUTORITA
SUI LAVORI

tuzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo

PUBBLICI

art. 30. Detto regolamento, come noto, e© entrato in
vigore in data 28 luglio 2000 e, in virtu© delle indicazioni

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2001.
Applicabilita© dei principi di cui all'art. 30, comma 2-

bis,

legge n. 109/1994 in materia di polizze assicurative stipulate
per garantire l'esatto adempimento da parte dell'esecutore dei

ivi contenute sulla questione, si puo© ritenere che abbia
dettato una disciplina completa sulla materia.
Nei

casi

di

specie,

ad

avviso

di

quest'Autorita© ,

lavori in assenza dello schema-tipo da approvarsi con decreto

occorre pertanto distinguere tra le polizze assicurative

del

stipulate ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994

Ministro

dei

lavori

pubblici

e

di

quello

dell'industria.

(Determinazione n. 3/2001).

prima del 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e
quelle negoziate successivamente.

é PER LA VIGILANZA
L'AUTORITA

Prima dell'entrata in vigore del regolamento attua-

SUI LAVORI PUBBLICI

tivo non possono che valere le clausole contrattuali
Il comune di F., nell'evidenziare il comportamento

delle polizze accettate dall'amministrazione appaltante,

tenuto da una compagnia di assicurazione che non ha

in quanto il regolamento ha dettato delle disposizioni

corrisposto l'importo convenuto a seguito di polizza

(Vds. l'art. 100 per la cauzione provvisoria e art. 101

fidejussoria

2,

per quella definitiva) che, completandone e precisan-

della legge n. 109/1994, in virtu© dell'esistenza di un con-

done il contenuto, valgono a conferire ai principi enun-

stipulata

ai

sensi dell'art. 30,

comma

tenzioso pendente innanzi al giudice civile tra la sta-

ciati dall'art. 30, comma 2-

zione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine alla

piena efficacia.

bis,

della legge n. 109/1994

rescissione del contratto deliberata dalla medesima sta-

Dopo l'entrata in vigore del regolamento la disciplina

zione appaltante, ha richiesto un intervento di questa

deve considerarsi completa e dunque non e© possibile

Autorita©.

rinviare oltre l'applicazione di una norma di legge inte-

La compagnia assicuratrice ha sostenuto le proprie
posizioni ritenendo pienamente applicabile l'art. 1945

grata, come previsto dalla legge stessa, da disposizioni
regolamentari.

del codice civile, per il quale, nei rapporti tra creditore

La previsione di schemi di polizza, contenuta nella

e fidejussore, quest'ultimo ûpuo© opporre al creditore

legge n. 415/1998, ha portata meramente organizzativa

tutte le eccezioni che spettano al debitore principale,

e di funzionalita© concreta. Ad essa pertanto non puo©

salvo quelle derivanti dall'incapacita© ý.

essere riconosciuta un'efficacia condizionante l'applica-

L'art. 30, comma 2-

bis, della legge n. 109/1994, intro-

zione della norma corrispondente all'interesse sostan-

dotto dalla legge n. 415/1998, ha disposto invece che la

ziale dell'amministrazione di non incontrare ostacoli

fidejussione

alla realizzazione delle proprie pretese economiche.

opere

assicurativa

afferente

all'esecuzione

di

ûdovra©

prevedere

espressamente

la

pubbliche

é
E

da

ritenere,

altres|© ,

che

le

disposizioni

di

cui

bis, come integrate da quelle rego-

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

all'art. 30, comma 2-

debitore principale e la sua operativita© entro quindici

lamentari, abbiano valore sostanziale di clausola legale

giorni a semplice richiesta della stazione appaltanteý.

di un contratto e che pertanto nei loro confronti debba

Tale ultima disposizione pone dei problemi di diritto

trovare applicazione l'art. 1339 del codice civile, per il

transitorio circa la sua immediata applicazione con-

quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto

creta.

inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle

Si pone cioe© la questione se, in attesa dell'approvazione degli schemi-tipo da emanarsi con provvedimento

difformi apposte dalle parti.
Da cio© consegue la possibilita© per l'amministrazione

di concerto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello

appaltante

dell'industria, di cui all'art. 107 del decreto del Presi-

escussione del debitore principale.

di

agire

comunque

senza

la

preventiva

dente della Repubblica n. 554/1999 e all'art. 9, com-

Premesso quanto sopra, va precisato che, in attesa

ma 59, della legge n. 415/1998, ai quali si devono con-

dell'emanazione degli schemi-tipo di polizza, al fine di

formare le polizze concernenti le coperture assicurative

evitare

e le garanzie fidejussorie previste dal citato art. 30 legge

avranno cura di richiedere nei bandi di gara o nelle let-

n. 109/1994, i contratti di assicurazione fidejussoria sti-

tere di invito che le polizze contengano la clausola di

pulati nell'ambito del settore dei lavori pubblici riman-

cui al comma 2-

gono

vincolati

o

meno

all'assetto

contrattuale

ogni

inconveniente,

bis

le

stazioni

appaltanti

dell'art. 30 della legge n. 109/1994.

cos|©
Roma, 24 gennaio 2001

come definito dalle parti.
Si osserva, a tal fine, che l'art. 3, comma 6, lettera

t),

della legge n. 109/1994 aveva gia© previsto la definizione,
con il regolamento attuativo, delle modalita© di attuazione degli obblighi assicurativi del predetto art. 30,
delle condizioni generali e particolari delle polizze e

Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito
01A1177
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Art. 3.

é DI SIENA
UNIVERSITA

1. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino uffi-

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2001.
Modificazioni allo statuto.

ciale dell'Universita© degli studi di Siena.
Siena, 22 gennaio 2001

Il rettore:

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, sull'istituzione
del Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e

Tosi

01A1207

tecnologica ed in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto dell'universita© degli studi di Siena,
emanato

con

decreto

rettorale

ottobre 1994, pubblicato nella
22 novembre 1994

e

successive

n. 746

del

Gazzetta Ufficiale
modifiche

e

AGENZIA DELLE ENTRATE

31
del

DECRETO 24 gennaio 2001.

integra-

zioni;
Vista la proposta di modifica dell'art. 67, secondo

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di
ottobre 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi.

comma, dello statuto approvata dal Senato accademico
nella seduta dell'11 settembre 2000;
Espletata

la

procedura

di

revisione

prevista

Normativa e contenzioso

IL DIRETTORE CENTRALE

dal-

l'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del
Visto

Senato accademico del 6 novembre 2000;
Vista la nota rettorale del 13 novembre 2000 protocollo n. 21511 con la quale, nel rispetto del disposto del-

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato
il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con

l'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetil

e tecnologica la suddetta proposta di modifica appro-

titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute

vata dal Senato accademico;

estere in ciascun mese e© accertato, su conforme parere

Vista la nota ministeriale del 9 gennaio 2001 protocollo n. 3596, con la quale il Ministero dell'Universita©
della ricerca scientifica e tecnologica comunicava di

quale

e©

teva al Ministero dell'universita© della ricerca scientifica

previsto

che

agli

effetti

delle

norme

del

dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro
delle finanze;
Visto

il

decreto

direttoriale

n. 1/6385/UDG

del

non avere osservazioni da formulare in merito alla pro-

5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli

posta di modifica dell'art. 67, secondo comma dello sta-

affari giuridici e il contenzioso tributario e© stato dele-

tuto dell'Universita© di Siena trasmessa con la suddetta

gato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accer-

nota rettorale;

tamento

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dello
statuto di ateneo sopracitata;

cambio

delle

valute

estere

ai

sensi

redditi;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla
Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278, con

Decreta:

il quale sono state attivate a decorrere dal 1 gennaio

Art. 1.

2001 le Agenzie fiscali;

1. All'art. 67 dello Statuto dell'Universita© degli studi
di Siena viene apportata la seguente modifica:

a)

del

dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui

al comma 2 e© modificato il termine, da novanta

giorni a trenta giorni, che deve intercorrere tra la prima
e la seconda deliberazione di modifica dello Statuto.

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia
delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che
devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i
poteri e le competenze, gia© attribuiti da norme di legge
o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento
delle entrate;
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998, sono stati resi

Art. 2.

noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi

1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il
nuovo testo dell'art. 67 dello statuto di ateneo risulta il

partecipanti all'Unione monetaria europea;
Sentito l'Ufficio italiano cambi;

seguente:
Dispone:

ûArt. 67. ö 1. L'iniziativa per la revisione dello sta-

Art. 1.

tuto puo© essere assunta dal rettore, dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio studentesco, da un consiglio di facolta© o di dipartimento, da un decimo dei
dipendenti.

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

2. Il senato accademico delibera la proposta di revi-

vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute

sione a maggioranza assoluta. Su di essa si pronun-

estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base

ciano i consigli di facolta© , di dipartimento, di istituto e

di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate

il consiglio studentesco. Entro trenta giorni dalla prima

con

deliberazione, il senato accademico adotta la delibera

S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accer-

definitiva a maggioranza dei due terziý.

tate per il mese di ottobre 2000, come segue:
ö 25 ö
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Art. 2.
Il presente atto sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il direttore centrale:

01A1189
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- n.
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C O M U N I C AT I

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Comunicato relativo al passaggio dal demanio al patrimonio
dello Stato di un immobile sito nel comune di Paluzza
Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile sito nel comune di Vieste

I sunti del decreto interministeriale relativo a quanto in oggetto,

Gazzetta Ufficiale
Gazzetta Ufficiale

pubblicati rispettivamente nella
2001, pag. 79, e nella

n. 2 del 3 gennaio

n. 6 del 9 gennaio 2001,

pag. 76, sono errati e, pertanto, il sunto corretto e© il seguente:
con decreto interministeriale n. 1115-

bis

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di

in data 6 dicembre

concerto con il Ministero delle finanze in data 28 luglio 2000, regi-

2000 e© stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio

strato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 202, in data

pubblico dello Stato - Ramo difesa Esercito, a quella dei beni patri-

7 dicembre 2000, e© stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e

moniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ûEx poli-

trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 540, sita nel

gono di tiro a segnoý sito nel comune di Paluzza (Udine) riportato

comune di Vieste (Foggia), riportata nel nuovo catasto terreni del

nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio

medesimo comune, alla partita n. 350, foglio di mappa n. 13/A, parti-

n. 47, mappale n. 5, del N.C.T. ed alla partita n. 824, foglio n. 28, map-

cella n. 1086.

pale n. 3254 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 6.550.

01A1190

01A1247

DOMENICO CORTESANI,

direttore

Francesco Nocita,
Alfonso Andriani,

(4651032/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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