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

PRESSO

Gazzetta

PRESSO

SI

Roma - Gioved|©, 15 marzo 2001
IL

L'ISTITUTO

Ufficiale,

Anno 142ë Ð Numero 62

MINISTERO

DELL A

POL IGRAFICO E

oltre

alla

GIUSTIZIA

ZECCA

DELLO

Serie

-

STATO

UFFICIO
-

generale,

PUBBL ICA ZIONE

L IBRERIA

DELLO

pubblica

STATO

LEGGI
-

E

PIAZ Z A

quattro

I

DECRETI
G. VERDI 10

Serie

-

VIA
-

ARENUL A

00100

speciali,

P U B BL I C A

G I OR N I

ROMA

-

ciascuna

70

-

N ON

TU T TI
FESTIV I

00100

CENTRALINO

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 28 febbraio 2001.

NORMATIVI

Riconoscimento alla sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina di titolo

LEGGE 6 marzo 2001, n. 52.

di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di infermiere

Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori
di midollo osseo

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

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

Pag. 33

Pag. 4
DECRETO 28 febbraio 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Jaworska Iwona di titolo di stu-

DECRETI,

DELIBERE

E

ORDINANZE

MINISTERIALI

dio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere

Dipartimento della protezione civile

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

Pag. 34

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 28 febbraio 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Flores Gonzales Carmen Livia di

DECRETO 6 marzo 2001.

titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di infermiere .

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

Pag. 34

Individuazione dei comuni della regione Puglia gravemente
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre
2000

in

attuazione

dell'art. 5-

11 dicembre 2000, n. 365

bis

,

comma

1,

della

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

legge

DECRETO 28 febbraio 2001.

Pag. 12
Riconoscimento alla sig.ra Nwagwu Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della

ORDINANZA 12 marzo 2001.
Ulteriori

disposizioni

concernenti

professione di infermiere
interventi

urgenti

(Ordinanza n. 3112) . . . . .

Pag. 35

nella

regione Calabria a seguito delle calamita© idrogeologiche del
settembre e ottobre 2000.

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

Pag. 13

DECRETO 28 febbraio 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Peczynska Agnieszka di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere

Ministero della sanita©

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

Pag. 36

DECRETO 28 febbraio 2001.

DECRETO 28 febbraio 2001.
Riconoscimento alla sig.ra Luczak Agata di titolo di studio

Riconoscimento alla sig.ra Czesniak Aneta di titolo di studio

estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

fessione di infermiere

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

Pag. 33

fessione di infermiere

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

Pag. 36

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

Serie generale - n. 62

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 24 gennaio 2001.

DECRETO 2 marzo 2001.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitata ûAdiam 1973ý, in Roma, e nomina del commissario liquidatore

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

Pag. 37

Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per la parte concernente le somme
accantonate per le regioni a statuto speciale e differimento del
termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda
per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle

DECRETO 1 febbraio 2001.
Scioglimento

della

imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto

societa©

cooperativa

edilizia

ûFuxia

-

speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Pag. 46

Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, in Tor-

. . . .. . .

tona, e nomina del commissario liquidatore

Pag. 37
Ministero dell'universita©

DECRETO 1 febbraio 2001.
Scioglimento

della

e della ricerca scientifica e tecnologica

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûSant'Antonio, Societa© cooperativa a r.l.ý, in Montesano sulla Marcellana, e nomina del commissario liquidatore.

Pag. 38

DECRETO 23 febbraio 2001.
Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti al Programma nazionale di ricerca e formazione
sui beni culturali ed ambientali pubblicato con decreto 15 maggio 1998

DECRETO 1 febbraio 2001.

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

Pag. 49

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa

edilizia

ûRegione

mano 265ý, in Napoli

Campania

a

S.

Giorgio

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

a

Cre-

Pag. 38

DECRETI

E

DELIBERE

DI

ALTRE

é
AUTORITA

Comitato interministeriale

DECRETO 1 febbraio 2001.

per la programmazione economica
Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûTeora Coop. Service - Societa© cooperativa a responsabilita©

limitataý,

liquidatore

in

Teora,

e

nomina

del

commissario

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

Pag. 39

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilita© per il finanziamento

DECRETO 1 febbraio 2001.
Scioglimento

della

societa©

del

Servizio

sanitario

nazionale.

(Deliberazione

n. 134/2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cooperativa

agricola

Verde - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in San
Marcellino, e nomina del commissario liquidatore

. .

Pag. 60

ûCollina

Pag. 39

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
Interventi

a

carico

delle

risorse

per

le

aree

depresse;

ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle economie e modifiche
procedurali.

DECRETO 1 febbraio 2001.
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûLa Rinascita - Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý,
in Napoli, e nomina del commissario liquidatore .

. . .

Pag. 40

(Deliberazione n. 135/2000) . . . . . . . . .

Pag. 62

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
Riparto dei fondi per le iniziative inserite nel documento
unico

di

programmazione

isole

minori.

(Deliberazione

n. 136/2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 62

Ministero delle politiche agricole e forestali

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
DECRETO 20 febbraio 2001.

Assegnazione risorse, legge n. 488/92 a graduatoria speciale
regione Calabria.

(Deliberazione n. 139/2000) . . . .

Pag. 63

Iscrizione di talune varieta© di sorgo nel relativo Registro
nazionale

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

Pag. 40

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 846/87 - Opere

DECRETO 20 febbraio 2001.
Iscrizione di talune varieta©
Registro nazionale

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

di urbanizzazione primaria e acquisizione aree nel P.I.P. del
di specie agrarie nel relativo

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

Pag. 41

comune di Scordia, perizia di variante e proroga.

(Delibera-

zione n. 145/2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 64

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

DECRETO 27 febbraio 2001.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/93 - Ulteriori
Rettifica dell'art. 16 del decreto 22 gennaio 2001 recante
disposizioni in materia di premi zootecnici

.. . . .. . .

assegnazioni

Pag. 46

ö 2 ö

per

l'anno

2000.

(Deliberazione n. 155/2000).
Pag. 65

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Autorita© per l'energia elettrica e il gas

Cambi di riferimento del 14 marzo 2001 rilevati a titolo
indicativo,

dei

contributi

previsti

secondo

Sistema europeo

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.
Determinazione

Serie generale - n. 62

le

procedure

stabilite

nell'ambito

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

del

delle Banche centrali e comunicati dalla
Pag. 78

provvedimento

CIP 14 novembre 1990, n. 34. (Deliberazione n. 24/01).
Pag. 66
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Riconoscimento della personalita© giuridica all'Associazione ûFondo
pensione nazionale complementare famiglia per i destina-

Scuola internazionale superiore

tari del decreto legislativo n. 565 del 16 settembre 1996ý,

di studi avanzati di Trieste

in Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 79

DECRETO DIRETTORIALE 7 febbraio 2001.
Modificazioni allo statuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 70

Consorzio per lo sviluppo industriale di BARI: Approvazione
della perizia di variante del progetto POP BA/01 - Infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale di BariModugno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 79

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 1 dicembre 2000, n. DNM/CD/2766.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Navi di nuova costruzione per le quali siano concessi i contributi delle leggi di settore - Iscrizione nella piu© alta classe.
Pag. 76
A.Ra.N. - Agenzia per la rappresentanza negoziale della
pubblica amministrazione

ESTRATTI,

SUNTI

E

COMUNICATI
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non diri-

Ministero

del

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

economica:

gente del CNEL relativo al quadriennio normativo 19982001 ed al biennio economico 1998-1999 sottoscritto in data
14 febbraio 2001.

Comunicato di rettifica relativo all'avviso recante: ûModificazioni dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di
Rietiý, in Rieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 78

01A2118

ö 3 ö

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n. 62

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 6 marzo 2001, n. 52.

Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ö 4 ö

15-3-2001

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 5 ö

Serie generale - n. 62

15-3-2001

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 6 ö

Serie generale - n. 62

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale
é fatto obbligo a chiunque spetti di osserdegli atti normativi della Repubblica italiana. E
varla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 6 marzo 2001

CIAMPI
Amato,
Visto,

il Guardasigilli: Fassino

ö 7 ö

Presidente del Consiglio dei Ministri

62

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

LAVORI PREPARATORI

Serie generale - n.

62

Nota all'art. 1:

Senato della Repubblica (atto n. 941):
ö La legge 4 maggio 1990, n. 107, concerne: ûDisciplina per le
Presentato

dal

sen. Fumagalli

Carulli

ed

altri

l'11 luglio

1996.

attivita© trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti
e per la produzione di plasmaderivatiý.

Assegnato alla 12 commissione (Igiene e sanita© ), in sede refeNota all'art. 3:

rente, l'8 agosto 1996 con parere delle commissioni 1, 4 e 5.
Esaminato dalla 12 commissione, in sede referente, il 23 settembre 1997, il 1 ottobre 1997, il 17 dicembre 1997, il 21 gennaio 1998, il
4 marzo 1999.
Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1999 (atto n. 941, 1152,
1432 e 1700-A).

ö Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 4 maggio
1990, n. 107:
ûArt. 1. ö 1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 6), e dell'art. 6,

primo

comma,

lettera

c),

della

legge

23 dicembre

1978,

n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazio-

Assegnato nuovamente alla 12 commissione, in sede redigente, il
9 marzo 1999 con parere delle commissioni 1, 4 e 5.

namento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente

Esaminato dalla 12 commissione, in sede redigente, l'11, 16,

legge.

25 marzo 1999 e il 22 aprile 1999.

2. Le attivita© di cui al comma 1 sono parte integrante del Servi-

Esaminato ed approvato in aula il 29 aprile 1999 in un testo unificato con i numeri 1152 (Terracini ed altri), 1432 (Avogadro ed

no sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

altri), 1700 (Manieri ed altri).

é consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il
3. E
prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in

Camera dei deputati (atto n. 5978):

soggetto diverso.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede refe-

4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la

rente, il 10 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XI

loro distribuzione al ricevente e© comunque gratuita ed esclude adde-

e parlamentare per le questioni regionali.

biti accessori ed oneri fiscali.
5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribu-

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente il 7-12-19-

zione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo

27 ottobre 1999, il 20 gennaio 2000, il 30 maggio 2000.

sanitario nazionale.
Relazione scritta presentata il 7 giugno 2000 relatore on. Cos6. Il Ministro della sanita© , con proprio decreto, previa consulta-

sutta Maura (atti n. 5978-68-1110-2248-3039-4105-6382-A).

zione della commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui
Esaminato in aula il 15 dicembre 2000 ed approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2000.

all'art. 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unita© di sangue tra servizi
sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

Senato della Repubblica (atto n. 941-B):

7. In ciascuna regione e© istituito, secondo le indicazioni fissate
con decreto del Ministro della sanita© , il registro del sangue. I servizi

Assegnato alla 12 commissione (Igiene e sanita© ), in sede deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1, 5 e 11.
Esaminato dalla 12 commissione, in sede deliberante, ed approvato, con modificazioni, il 16 gennaio 2001.

di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro
regionale

di

coordinamento

e

compensazione

ai

sensi

dell'art. 8,

comma 3, trasmettono al Ministero della sanita i dati relativi alla loro
attivita©.
8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori
volontari di sangue aventi le finalita© di cui all'art. 2, comma 2, alle

Camera dei deputati (atto n. 5978-B):

attivita© trasfusionali, organizzate ai sensi dell'art. 4, e© regolata da
apposite convenzioni regionali adottate in conformita© allo schema

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 23 gennaio 2001 con parere della commissione V.

tipo definito con decreto del Ministro della sanita© , da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 7 febbraio

commissione di cui all'art. 12.

2001.

9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema

Esaminato in aula il 9 febbraio 2001 ed approvato il 13 febbraio

tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si

2001.

provvede ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985,
n. 595ý.
öööööö
ûArt. 2. ö 1. In attuazione dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono

N O T E

nella donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi componenti.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 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

concorrono

ai

fini

istituzionali

del

Servizio

sanitario

nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione
di sangue e la tutela dei donatori.

D.P.R.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2

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

quelle il cui statuto corrisponde alle finalita© della presente legge,

e©

con

2. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative
federazioni

rinvio.

secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanita© con proprio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-

decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

scritti.

della presente legge.

disposizioni

di

legge

modificate

o

alle

quali

operato

il

ö 8 ö
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4. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari devono

e) conservare una banca di emocomponenti congelati apparte-

comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei propri donatori

nenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo

iscritti.

con l'Istituto superiore di sanita© ;

5. I servizi di immunoematologia e trasfusione, i centri trasfusio-

f) inviare il plasma alle aziende produttrici di emoderivati e

nali e le unita© di raccolta sono obbligati alla tenuta e all'aggiorna-

distribuire gli emoderivati ottenuti ai presidi ospedalieri della regione;

mento degli schedari dei donatori periodici ed occasionali.ý.

g) cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese
produttrici

di

emodiagnostici

secondo

convenzioni

stipulate

dalle

regioni, in conformita© allo schema tipo predisposto dal Ministro della

Nota all'art. 4:

sanita©, sentita la Commissione di cui all'art. 12;
h) trasmettere al Ministro della sanita© i dati di cui all'art. 1,

ö Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 4 maggio 1990,

comma 7.

n. 107:

3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano sanitario,

ûArt. 3. ö l. Per donazione di sangue e di emocomponenti si
intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneita© fisica

individua il servizio di immunoematologia e trasfusione che esercita
le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione.

del donatore. Il donatore puo© consentire ad essere sottoposto indiffe-

4. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita© dei centri

rentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze tra-

regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosuffi-

sfusionali ed organizzative.

cienza nazionale di sangue e di emoderivati e© svolto dall'Istituto supe-

2. Le caratteristiche e le modalita© delle donazioni indicate dal
comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanita© , sentita

riore di sanita© , in attuazione delle normative tecniche emanate dal
Ministro della sanita© , sentita la Commissione di cui all'art. 12ý.

la commissione di cui all'art. 12.
3. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone

Nota all'art. 7:

consenzienti di eta© non inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piaö Il testo dell'art. 15 della citata legge 4 maggio 1990, n. 107, e© il

strine e leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'art. 1,
comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di eta© inferiore a

seguente:

diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la potesta© dei genitori,
o del tutore o del giudice tutelare.

ûArt. 15. ö 1. L'importazione e l'esportazione del sangue umano
conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e dia-

4. L'accertamento della idoneita© del donatore viene eseguito da
un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi,
esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli

gnostico,

autorizzate

dal

Ministro

della

sanita,

secondo

le

missione di cui all'art. 12.

emanati con decreto del Ministro della sanita© , sentita la commissione
di cui all'art. 12.

sono

modalita© stabilite con apposito decreto, sentito il parere della com-

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego e© consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di provenienza, risultino

5. Il prelievo di sangue intero e© eseguito da un medico, o sotto la
sua responsabilita© ed in sua presenza, da un infermiere professionale.ý.

autorizzati, da parta© dell'autorita© sanitaria, alla commercializzazione
per uso terapeutico umano e che, fatta eccezione per quelli di provenienza dai paesi della Comunita© economica europea, essi risultino
autorizzati anche da parte dell'autorita© sanitaria italiana.
3.

Nota all'art. 5:

L'importazione

di

emoderivati

e©

consentita

a

condizione

altres|© che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negativita© dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi

ö Per il testo dell'art. 3, legge 4 maggio 1990, n. 107, si veda

di agenti infettivi lesivi della salute del paziente riceventeý.

nella nota all'art. 4;
ö Il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 155

Note all'art. 8.

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure
urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e© il seguente:

ö Si riporta di seguito il testo, rispettivamente, degli articoli
13-bis, 87, comma 1, lettere a) e b) e 110-bis del testo unico delle impo-

ûArt. 8. ö 1. I centri regionali di coordinamento e compensazione assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue,

ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

plasma ed emoderivati all'interno di ogni regione.

ûArt. 13-bis (Detrazioni per oneri). ö 1. Dall'imposta lorda si

2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i seguenti
compiti:

detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti
dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) coordinare le attivita© dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la collaborazione delle associazioni
e federazioni dei donatori volontari di sangue;

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchë

le

quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati
a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro

b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e

della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui

determinare il quantitativo di plasma necessario per tale scopo;

agrari di ogni specie, nel limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
c) sovrintendere alle attivita© dirette al controllo del fabbisogno
trasfusionale di emazie e se del caso all'invio delle eccedenze di emazie
verso le aree carenti della regione e di altre regioni, attenendosi alle
indicazioni dell'Istituto superiore di sanita© , ai sensi del comma 4 del
presente articolo, sulla base delle proposte formulate in materia dalla
Commissione di cui all'art. 12;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchë le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati
a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita© immobiliare

d) collaborare con le strutture di cui all'art. 20, comma 3, per

da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso,

disporre di una scorta di sangue di emocomponenti e di emoderivati

per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita©

per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonchë per gli interventi in

immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o succes-

caso di calamita© ;

sivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene

ö 9 ö
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conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e©

i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i per-

estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla

cettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai

residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e

fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione

degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella

ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di rite-

quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non

nuta;

oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e© variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti
per motivi di lavoro. In caso di contitolarita© del contratto di mutuo o
di piu© contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e© riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di
unita© immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi;

c)
Dette

sono

le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,

gno 1939,

n. 1089,

e

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita© delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali,
previo accertamento della loro congruita© effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali
e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per con-

le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.

spese

g)

protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giu-

costituite

esclusivamente

dalle

spese

diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera

sentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immo-

mediche,

bili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di

e dalle

questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da©

b),

spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie

immediata

e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accom-

Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita

pagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento

del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunica-

e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza

zione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione

e le possibilita© di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge

dei redditi;

5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita© motorie permanenti, si comprendono
i motoveicoli e gli autpveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere

b), c)

ed

f),

e 54, comma 1, lettere

a), c)

ed

f)

del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e
adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita© motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, purchë prescritto dalla commissione

medica

locale

di

cui

all'art. 119

del

decreto

legislativo

30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti
alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di
lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima
di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso
é consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
assicurativo. E
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili
dal suo reddito complessivo në dai redditi che concorrono a formarlo.
Si considerano, altres|© , rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro
ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d)

h)

comunicazione

al

competente

ufficio

delle

entrate

del

le erogazioni liberali in dentro a favore dello Stato, delle

regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita© di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita© culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la
manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e
di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchë per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero
per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa

ed

il

conto consuntivo.

Il

Ministero per

i beni

culturali

e

ambientali stabilisce i tempi necessari affinchë le erogazioni liberali
fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati
una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o
delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita© o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad
un fondo da utilizzare per le attivita© culturali previste per l'anno suc-

le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di per-

cessivo, Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro

sone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per

il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento

importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei sog-

e)

le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e

universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e

getti erogatori, nonchë l'ammontare delle erogazioni effettuate entro
il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis)

i contributi degli istituti statali;

f)

i premi per assicurazioni aventi per oggetto il riscluo di

morte o di invalidita© permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi

il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei

beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita© di cui alla lettera

i)

causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli

h);

le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore

atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta©

al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o

di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non supe-

istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente ricono-

riore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle

sciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita© nello

finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il

(ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere

restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchë per la
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produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita© dal percipiente entro il termine di due anni dalla
data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita© , all'entrata dello
Stato;
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita© sociale (ONLUS), nonchë i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa©
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci
un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e© consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita© idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire
in favore delle societa© sportive dilettantistiche.
1- . Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire
effettuate mediante versamento bancario o postale.
1- . ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonchë delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato
o di uno Stato membro delle Comunita© europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da
ipoteca, per la costruzione dell'unita© immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalita© e le condizioni alle quali e© subordinata la detrazione di
cui al presente comma.
1. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di
lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere
e del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera , il limite complessivo ivi
stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere
ed
del
comma 1 sostenuti dalle societa© semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato
art. 5 ai fini della imputazione del redditoý.
ûArt. 87
ö 1. Sono soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche:
le societa© per azioni e in accomandita per azioni, le societa©
a responsabilita© limitata, le societa© cooperative e le societa© di mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
gli enti pubblici e privati diversi dalle societa© , residenti nel
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita© commerciali;ý.
i-bis)

i-ter)

bis)

ter)

quater)

c), e)

f)

f)

a), g), h), h-bis), i)

i-bis)

(Soggetti passivi).

a)

b)

(Omissis).

ûArt. 1101. Dall'imposta
lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere
ed
del comma 1 dell'art. 13- . La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione
bis (Detrazioni d'imposta per oneri). ö

a), g), h), h-bis), i)

i-bis),

bis
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dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo,
In caso di rimborso degli oneri per i quali si e© fruito della detrazione
l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e© aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.ý.
Note all'art. 10:

ö Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e© il seguente:
ûArt. 12
ö l. Il Fondo sanitario
nazionale di parte corrente e in conto capitale e© alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo
importo e© annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo
conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'l% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel
bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le
parti di rispettiva competenza, e© trasferita nei capitoli da istituire
nello stato di previsione del Ministero della sanita© ed utilizzata per il
finanziamento di:
attivita© di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanita© per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui
carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche
relative all'igiene e sanita© pubblica veterinaria;
iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario
nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione
e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie
(Fondo sanitario nazionale).

a)

b)

e

le attivita© del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

rimborsi alle unita© sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanita© d'intesa con il Ministro degli affari
esteri.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente
comma e© rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera , della
, e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata
ai sensi del comma precedente, e© ripartito con riferimento al triennio
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanita© , sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni
viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici,
in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai
seguenti elementi:
popolazione residente;
mobilita© sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita© analitiche per singolo
caso fornite dalle unita© sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
c)

d)

legge 5 agosto 1978, n. 468
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4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote

tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusiva-

di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni parti-

mente per finanziare attivita© sanitarie. Per le regioni a statuto speciale

colarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantita-

e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito

tivi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacita© di

capitolo di bilancio.

soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
L'incremento di lire 1.500 milioni annui, nel triennio considerato
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altres|© ,

ö ora autorizzato ö si riferisce allo stanziamento complessivo di lire

nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto,

14.500 milioni annui nello stesso triennio relativo alla voce ûlegge

quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e

n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica -

prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini

art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni

rapportati agli standard di riferimento.

ed altri organismi, cap. 3241 della tabella allegata alla legge 23 dicem-

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale

bre 2000, n. 388 ``Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)''ý.

nel Fondo comune di cui all'art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del

01G0071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai

Dipartimento della protezione civile

requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza numero
3096/2000 ed il successivo sollecito inviato con nota
prot. n. APC/166/2001/dir del 6 febbraio 2001;

DECRETO 6 marzo 2001.
Individuazione dei comuni della regione Puglia gravemente

Vista la nota prot. n. 0557 del 23 febbraio 2001, con

danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre

la quale la regione Puglia ha provveduto alla individua-

2000

zione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta

in

attuazione

dell'art. 5-

bis,

comma

1,

della

legge

11 dicembre 2000, n. 365.

alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei
comuni

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

gravemente

danneggiati

ai

fini

dell'applica-

zione del disposto dell'art. 5-bis, comma 1, della legge
11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze
dell'istruttoria elaborata dalla regione Puglia;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreta:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del
coordinamento della Protezione civile di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, della legge 11 dicembre
2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al
servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche
ai

soggetti

residenti,

alla

data

della

calamita© ,

nei

1. I comuni della regione Puglia di cui all'allegato
elenco, che e© parte integrante del presente decreto, sono
individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione

del

disposto

dell'art.

5-bis,

comma

1,

della legge 11 dicembre 2000, n. 365.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvioRoma, 6 marzo 2001

nali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi
con decreto del Ministro dell'interno delegato per il

Il Ministro:

coordinamento della protezione civile;
Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza

öööööö

di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

del

27 novembre

2000,

Allegato

come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000,
n. 3096,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

Allegato

del

2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individua-

nota

prot.

n. APC/733/2000/dir

decreto

del

Ministro

dell'interno

delegato

per

il

Elenco dei comuni della regione Puglia gravemente danneggiati
dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione

calamitosi dell'autunno 2000;
la

al

coordinamento della Protezione civile.

zione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi

Vista

Bianco

dell'art. 5-bis, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

del

30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia

Provincia di Lecce: Maglie, Scorrano.

di Protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni
interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di

01A2796
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ORDINANZA 12 marzo 2001.
Ulteriori

disposizioni

disponibilita©

delle

concernenti

interventi

urgenti

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

nella

regione Calabria a seguito delle calamita© idrogeologiche del
settembre e ottobre 2000. (Ordinanza n. 3112).

di

cui

alla

tabella

- n. 62

allegata,

nel

rispetto dei limiti per i contributi a fondo perduto previsti per le varie categorie di beneficiari dall'articolo 4
della legge n. 365/2000.
3. Eventuali economie risultanti dagli interventi sono

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegatoperilcoordinamentodellaprotezionecivile

trasferite alla regione Calabria per le attivita© di cui
all'art. 3.
4. La disposizione di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordi-

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

nanza n. 3088/2000 e© prorogata di mesi due.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-

Art. 3.

stri 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000 concernente
lo stato di emergenza della regione Calabria;

1. I contributi a favore dei soggetti privati di cui al

Viste le ordinanze n. 3081 in data 12 settembre 2000
pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

della

precedente art. 2, comma 2, lettera

b),

costituiscono

Repubblica

anticipazione dei benefici stabiliti dall'art. 4 della legge

italiana n. 220 in data 20 settembre 2000 e n. 3088 in

n. 365/2000 e, ai sensi del comma 9 dello stesso arti-

data 3 ottobre 2000 pubblicata nella

colo, la regione Calabria provvede al completamento

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 234 in data 6 ottobre 2000;

degli interventi medesimi in conformita© alla direttiva

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, conver-

allegata che e© parte integrante della presente ordinanza.

tito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365;
Ravvisata

l'esigenza

di

intensificare

le

azioni

per

favoire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Viste le informazioni trasmesse dalle Prefetture interessate;

2. La regione Calabria provvede a valutare il fabbisogno finanziario per il completamento degli interventi
di cui al precedente comma 1 e presenta al Dipartimento della protezione civile una proposta di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 144, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388, tra esigenze per ulteriori

Sentita la regione Calabria;

interventi infrastrutturali urgenti e per gli interventi di

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione
civile prof. Franco Barberi;

cui all'articolo 4 della legge n. 365/2000.
3. Per tutti gli interventi ricompresi nel piano di cui
all'art.

Dispone:

3,

comma

2,

dell'ordinanza

n. 3081/2000

e

finanziati con il fondo di lire 150 miliardi previsto dal

Art. 1.

comma 1 del medesimo articolo, nonchë con altri fondi

1. Le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reg-

comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali, si

gio Calabria, Vibo Valentia contraggono, ai sensi del-

applicano le procedure e deroghe previste dalla mede-

l'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000, mutui

sima ordinanza e successive integrazioni.

quindicennali per gli importi indicati nella tabella allegata che e© parte integrante della presente ordinanza.
2. Le province trasferiscono alle rispettive prefetture
gli importi indicati nella tabella allegata per il completamento

degli

interventi

previsti

dall'ordinanza

n. 3081/2000 e successive integrazioni.
3. Le province trasferiscono, nei limiti indicati dalla
tabella allegata, ai soggetti attuatori le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi urgenti ricompresi
nel primo stralcio del piano di cui all'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza n. 3081/2000 e per i quali e© intervenuta
la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la

4. I contratti a tempo determinato di cui all'art. 7,
comma 1-

quater, della legge n.

365/2000 possono essere

stipulati per la durata massima di tre anni e nel limite
massimo complessivo di spesa di lire 8 miliardi. Tale
somma e© ricompresa nell'importo del mutuo relativo
alla provincia di Catanzaro e la stessa provincia provvede a trasferirla alla regione Calabria.
5. La regione Calabria avvalendosi dei propri uffici,
dell'autorita© di bacino, nonchë del personale di cui al precedente comma, assicura il monitoraggio degli interventi
infrastrutturali anche sotto il profilo della validita© tecnica e della congruita© economica dei relativi progetti.

provincia, la stessa provvede all'attuazione degli inter-

6. L'assunzione del personale con contratto a tempo

venti utilizzando la quota di finanziamento ad essi asse-

determinato di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza

gnata.

n. 3081/2000

avviene

mediante

pubblicazione

di

un

bando per soli titoli sul Bollettino ufficiale della regione
Calabria.

Art. 2.
1. Le prefetture, nei limiti delle risorse ad esse asse-

Art. 4.

gnate dalla tabella allegata, liquidano le spese connesse
alla gestione delle emergenze e trasferiscono agli enti

1. Il Dipartimento della protezione civile e© estraneo

locali i fabbisogni necessari per gli interventi di somma

ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applica-

urgenza dagli stessi attivati.

zione

2. Le prefetture, avvalendosi dei Sindaci dei comuni
interessati, provvedono:

a)

all'erogazione

del

presente

ordinanza

e

pertanto

eventuali

a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci
contributo

per l'autonoma

sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle
proprie abitazioni;

b)

della

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso,

ad erogare contributi ai soggetti privati e alle

degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

attivita© produttive, nei limiti dell'entita© massima prevista dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3081/2000 e
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4. Il presente decreto e©

é
MINISTERO DELLA SANITA

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO 28 febbraio 2001.

Roma, 28 febbraio 2001

Riconoscimento alla sig.ra Luczak Agata di titolo di studio

Il dirigente generale: D'Ari

estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
01A2705

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie

DECRETO 28 febbraio 2001.

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Luczak Agata

Riconoscimento alla sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina di titolo
di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di infermiere.

ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka
conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere;
Visto

il

decreto

IL DIRETTORE
del

legislativo

25 luglio 1998,

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie

n. 286,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
Vista la domanda con la quale la sig.ra Silva Sevilla

dello straniero;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

Sonia Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di
Enfermera conseguito in Peru© , ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

titoli;

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

dello straniero;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione del 21 febbraio 2001;

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

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

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

successive modificazioni;

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Decreta:

riconoscimento di un titolo identico a quello per il
1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1989 dall'Isti-

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

tuto professionale per infermieri di Lodz (Polonia) alla

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

sig.ra Luczak Agata nata a Lodz (Polonia) il giorno

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

9 febbraio 1969 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in

naio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto

Italia della professione di infermiere.

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

2. La sig.ra Luczak Agata e© autorizzata ad esercitare
in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la
professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza

Decreta:

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1987

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

presso l'Universidad nacional major de San Marcos di

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

Lima (Peru©) della sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina nata

mente

del-

a Lima (Peru©) il giorno 10 marzo 1963 e© riconosciuto

della

ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infer-

l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.

miere.
2. La sig.ra Silva Sevilla Sonia Alina e© autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

ö 33 ö
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Decreta:

nomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia.

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusivanell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

stabilite

del

decreto

del

ai

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1993 dall'Istituto professionale per infermieri di Koszalin (Polonia)
alla sig.ra Jaworska Iwona nata a Bialogard (Polonia)
il giorno 17 aprile 1971 e© riconosciuto ai fini dell'eserci-

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconomente

Serie generale - n. 62
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sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.

zio in Italia della professione di infermiere.
2. La sig.ra Jaworska Iwona e© autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,
la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

Roma, 28 febbraio 2001

mente

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

nell'ambito

l'art. 3,

comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

01A2706

di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO 28 febbraio 2001.

Roma, 28 febbraio 2001

Riconoscimento alla sig.ra Jaworska Iwona di titolo di stu-

Il dirigente generale: D'Ari

dio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere.

01A2707

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie

DECRETO 28 febbraio 2001.

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

Riconoscimento alla sig.ra Flores Gonzales Carmen Livia di

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di infermiere.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jaworska
Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

25 luglio 1998,

n. 286,

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

Vista

la

domanda

con

la

quale

la

sig.ra

Flores

Gonzales Carmen Livia ha chiesto il riconoscimento

dello straniero;

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;

Peru©, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere;
Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione del 21 febbraio 2001;

titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

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

del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
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Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

dello straniero;

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Decreta:

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

nell'anno 1991 presso la Universidad peruana Cayetano

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

Heredia di Lima (Peru©) della sig.ra Flores Gonzales

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Carmen Livia nata a Lima (Peru©) il giorno 11 luglio
1962 e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione del 21 febbraio 2001;

2. La sig.ra Flores Gonzales Carmen Livia e© autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente
o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Decreta:

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente
l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

1. Il titolo di Nurse rilasciato nel 1991 dalla School of
Nursing ûOur Lady of Mercy Hospitalý di UmuloghoObowo (Nigeria) alla sig.ra Nwagwu Cecilia nata a

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

Chokoco (Nigeria) il giorno 23 ottobre 1967 e© ricono-

di soggiorno.

sciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

infermiere.
2. La sig.ra Nwagwu Cecilia e© autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,

Roma, 28 febbraio 2001

la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza

01A2708

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

DECRETO 28 febbraio 2001.

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

Riconoscimento alla sig.ra Nwagwu Cecilia di titolo di stu-

mente

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

del-

dio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della

l'art. 3,

della

professione di infermiere.

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Roma, 28 febbraio 2001
Vista la domanda con la quale la sig.ra Nwagwu

Il dirigente generale: D'Ari

Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse
conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere;

01A2709
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DECRETO 28 febbraio 2001.

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Peczynska Agnieszka di titolo di

Riconoscimento alla sig.ra Czesniak Aneta di titolo di studio

studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della

estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

professione di infermiere.

fessione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

delle

IL DIRIGENTE GENERALE

professioni

sanitarie

del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

Vista la domanda con la quale la sig.ra Peczynska

Vista la domanda con la quale la sig.ra Czesniak

Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pie-

Aneta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Piele-

legniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in

gniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in

Italia della professione di infermiere;

Italia della professione di infermiere;

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

Visto

il

decreto

legislativo

25 luglio 1998,

n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero;

dello straniero;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

condizioni

condizioni

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

titoli;

titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione del 21 febbraio 2001;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

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

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

Decreta:

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1993 dalla

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1996 dall'Isti-

Scuola professionale di Makow Mazowiecki (Polonia)

tuto professionale ûTytus Chalubinskiý di Zgorzelec

alla sig.ra Peczynska Agnieszka nata a Nidzica (Polo-

(Polonia) alla sig.ra Czesniak Aneta nata a Poniatowa

nia) il giorno 24 novembre 1974 e© riconosciuto ai fini

(Polonia) il giorno 29 luglio 1976 e© riconosciuto ai fini

dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Peczynska Agnieszka e© autorizzata ad

2. La sig.ra Czesniak Aneta e© autorizzata ad eserci-

esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

tare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,

nomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al

la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

collegio professionale territorialmente competente ed

professionale territorialmente competente ed accerta-

accertamento da parte del collegio stesso della cono-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza

scenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

che regolano l'esercizio professionale in Italia.

regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

mente

mente

l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

di soggiorno.

di soggiorno.

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il presente decreto e©

Roma, 28 febbraio 2001

Gazzetta

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'Ari
01A2710

pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il dirigente generale: D'Ari
01A2711
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DECRETO 1 febbraio 2001.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

edilizia

ûFuxia

-

Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý, in Tortona, e nomina del commissario liquidatore.

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitata ûAdiam 1973ý, in Roma, e nomina del commissa-

IL MINISTRO DEL LAVORO

rio liquidatore.

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie

IL MINISTRO DEL LAVORO

di competenza della Direzione generale della coopera-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

zione

ivi

d'ufficio
Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della Direzione generale della cooperazione

ivi

d'ufficio

compresi

i

provvedimenti

di

scioglimento

ex art. 2544 del codice civile deg1i enti coope-

rativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Visto

il

verbale

ispettivo

del

1999

redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma,
nei

confronti

della

societa©

cooperativa

edilizia

a

responsabilita© limitata ûAdiam 1973ý, sede Roma;

provvedimenti

di

scioglimento

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 novembre 1998 e
31 luglio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del
lavoro di Alessandria nei confronti della societa© coopeedilizia

ûFuxia

-

societa©

cooperativa

edilizia

a responsabilita© limitataý, con sede in Tortona (Alessandria);
Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile
e l8 della legge n. 59/1992;

civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

i

rativi e di nomina dei commissari liquidatori;

rativa

19 novembre

compresi

ex art. 2544 del codice civile deg1i enti coope-

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limi-

La societa© cooperativa edilizia ûFuxia - societa© coo-

tata ûAdiam 1973ý, con sede in Roma alla via Evangeli-

perativa edilizia a responsabilita© limitataý, con sede in

sta Torricelli n. 1, costituita in data 23 febbraio 1973,

Tortona (Alessandria), costituita in data 1 luglio 1981

con

di

con atto a rogito del notaio dott. Roberto Gabei di

Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto

Alessandria, omologato dal tribunale di Tortona (Ales-

16 marzo 1973, e© sciolta ai sensi degli articoli 2544 del

sandria) con decreto 20 luglio 1981, e© sciolta d'ufficio

codice civile, e l8 della legge n. 59/1992 e l'avv. Angela

ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. l8 della

atto

a

rogito

notaio

dott.

Nicola

Badurina

Innocente con studio in Roma alla via C. Maes n. 84,

legge n. 59/1992 e il rag. Stefano Cellerino, con studio
in Alessandria, Spalto Borgoglio n. 85, ne e© nominato

ne e© nominato commissario liquidatore.

commissario liquidatore.

Art. 2.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio
1992.

Al

previsto

liquidatore
dal

spetta

decreto

il

trattamento

ministeriale

28 gen-

naio 1992.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Roma, 1 febbraio 2001
p.

01A2798

commissario

economico

Il Ministro:

Piloni

p.

01A2797
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DECRETO 1 febbraio 2001.
cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûSant'Antonio - Societa© cooperativa a r.l.ý, in Montesano sulla Marcellana, e nomina del commissario liquidatore.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa

edilizia

ûRegione

Campania

a

S.

Giorgio

a

Cre-

mano 265ý, in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

ficio

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti

gli

accertamenti

ispettivi

del

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio

16 aprile 1999,

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;

3 settembre 1999 e 11 febbraio 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2000, con il

lavoro

quale il dott. Raffaele Marcello e© stato nominato com-

ûSant'Antonio Societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in

missario liquidatore della societa© cooperativa edilizia

Montesano sulla Marcellana (Salerno);

ûRegione Campania S. Giorgio a Cremano 265ý, con

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile;

sede in Napoli gia© sciolta con precedente decreto ministeriale del 20 settembre 1999;
Vista la nota con la quale il dott. Raffaele Marcello

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le
cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

1971, n. 127;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ravvisata pertanto la necessita© di provvedere alla
sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro

Viste le designazioni della direzione provinciale del

territorialmente

competente,

comunicate

ai

sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

lavoro territorialmente competente;
Decreta:
Decreta:
Art. 1.

Art. 1.
La

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

Il dott. Vincenzo Cucco, con residenza in Caserta, via

ûSant'Antonio Societa© cooperativa a r.l.ý, con sede in

Ricciardi

Montesano

in

della societa© cooperativa edilizia ûRegione Campania

data 22 ottobre 1993 con atto a rogito del notaio dott.

a S. Giorgio a Cremano 265ý, con sede in Napoli, gia©

Ermanno Buonocore di Salerno, omologato dal tribu-

sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18

nale di Sala Consilina (Salerno) con decreto 6 novem-

della legge n. 59/1992 con precedente decreto ministe-

bre 1993, e© sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del

riale 20 settembre 1999, in sostituzione del dott. Raf-

codice civile e il rag. Rosario Manzo, con residenza in

faele Marcello, rinunciatario.

sulla

Marcellana

(Salerno),

costituita

n. 8,

e©

nominato

commissario

liquidatore

Salerno, via G. Costa n. 7, ne e© nominato commissario
liquidatore.
Art. 2.
Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento ecoAl commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale, 28 gennaio

nomico previsto dal decreto ministeriale, 28 gennaio
1992.

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma, 1 febbraio 2001

Roma, 1 febbraio 2001
p.
01A2803

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro:

Piloni

p.

01A2802

ö 38 ö

Il Ministro:

Piloni

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

DECRETO 1 febbraio 2001.
Scioglimento

della

societa©

Serie generale - n. 62

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella
cooperativa

di

produzione

e

Ufficiale della Repubblica italiana.

lavoro ûTeora Coop. Service - Societa© cooperativa a responsa-

Roma, 1 febbraio 2001

bilita© limitataý, in Teora, e nomina del commissario liquidatore.

p.

Il Ministro:

Piloni

01A2799

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie

DECRETO 1 febbraio 2001.

di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

agricola

ûCollina

Verde - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in San
Marcellino, e nomina del commissario liquidatore.

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi del 7 novembre 1997,
eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avel-

IL MINISTRO DEL LAVORO

lino nei confronti della societa© cooperativa di produ-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

zione e lavoro ûTeora Coop. Service - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Teora (Avellino);

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della Direzione generale della coopera-

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'uf-

condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

ficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

civile;

e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 novembre 1994,

cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

29 gennaio 1996 e 10 dicembre 1997, eseguiti dalla dire-

1971, n. 127;

zione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

della

societa©

cooperativa

agricola

ûCollina

Verde

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede
in San Marcellino (Caserta);

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di scioglimento d'ufficio

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice
civile;

Viste le designazioni della direzione provinciale del
Visto il parere favorevole del comitato centrale per le

lavoro territorialmente competente;

cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio
1971, n. 127;
Decreta:
Visto il parere favorevole del Ministero per le politiArt. 1.

che agricole;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

La societa© cooperativa di produzione e lavoro ûTeora
Coop. Service - Societa© Cooperativa a responsabilita©
limitataý, con sede in Teora (Avellino), costituita in
data

28 giugno

1990

con

atto

a

rogito

del

di scioglimento d'ufficio

notaio

dott.ssa Caterina Trani di Sant'Angelo dei Lombardi

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;
Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

(Avellino), omologato dal tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi

(Avellino)

con

decreto

17 luglio

1990,

e©

Decreta:

sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
e la dott.ssa Adriana Di Placido, con residenza in Mirabella

Eclano (Avellino),

via

Nazionale

Calore, ne

Art. 1.

e©

nominata commissario liquidatore.

La

societa©

cooperativa

agricola

ûCollina

Verde

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede
Art. 2.

in

San

Marcellino

(Caserta),

costituita

in

data

12 novembre 1980 con atto a rogito del notaio dott.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico
1992.

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

Federico Girfatti di Sessa Aurunca (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta)
con decreto 9 dicembre 1980, e© sciolta d'ufficio ai sensi
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dell'art. 2544 del codice civile, e la dott.ssa Maria Vin-

zuoli (Napoli), omologato dal tribunale di Napoli con

cenza Di Fraia, con studio in S. Leucio - (Caserta), via

decreto 23 dicembre 1982, e© sciolta d'ufficio ai sensi

Castelmorrone n. 1, ne e© nominata commissario liqui-

dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge

datore.

n. 59/1992 e il dott. Roberto Sparano, con studio in
Napoli, via S. Biagio dei Librai n. 121, ne e© nominato
commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

Art. 2.

nomico previsto dal decreto ministeriale, 28 gennaio
1992.

Al

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

commissario

economico

liquidatore

previsto

dal

spetta

il

trattamento

decreto ministeriale 28 gen-

naio 1992.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella
Roma, 1 febbraio 2001

Ufficiale della Repubblica italiana.
p.

Il Ministro:

Piloni

Roma, 1 febbraio 2001

01A2800

p.

Il Ministro:

Piloni

01A2801

DECRETO 1 febbraio 2001.
Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûLa Rina-

MINISTERO DELLE POLITICHE

scita - Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý,

AGRICOLE E FORESTALI

in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

DECRETO 20 febbraio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Iscrizione di talune varieta© di sorgo nel relativo Registro
nazionale.

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie
di competenza della Direzione generale della coopera-

IL DIRETTORE GENERALE

zione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi

e di nomina dei commissari liquidatori;
Visti gli accertamenti ispettivi del 6 marzo 1995 e
16 febbraio 1996, eseguiti dalla direzione provinciale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che discil'attivita©

del lavoro di Napoli, nei confronti della societa© coope-

plina

rativa edilizia ûLa Rinascita - Societa© cooperativa edili-

coli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,

zia a responsabilita© limitataý, con sede in Napoli;

per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta©

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle
condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice

lo

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

ex art. 2544 del codice civile

con nomina di commissario liquidatore;

scopo

di

ed

in

permettere

particolare

gli

l'identificazione

arti-

delle

varieta© stesse;
Visto

civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

di scioglimento d'ufficio

aventi

sementiera

il

decreto

del

Presidente

24 novembre 1972, pubblicato nella

della

Repubblica

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Viste le designazioni della direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizza-

Decreta:

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico

Art. 1.

La

Societa©

cooperativa

edilizia

impiego,
ûLa

Rinascita

-

Societa© cooperativa edilizia a responsabilita© limitataý,

a

norma

dell'art.

2

della

legge

23

ottobre

1992, n. 421;
Visto

il

decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80,

con sede in Napoli, costituita in data 15 ottobre 1982

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizza-

con atto a rogito del notaio dott. Mario Ferrara di Poz-

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-
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bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

Decreta:

attuazione
Art. 1.

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Considerato

che

la

Commissione
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sementi

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione
del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© di sorgo indicate nel dispositivo;

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della
iscrizione medesima, le sotto elencate varieta© di sorgo,

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositate presso questo Ministero:

Classe

Tipo

Responsabile della

Codice

Denominazione

Fao

di ibrido

conservazione in purezza

ö

ö

ö

ö

ö

007013

Arriba

500

HS

Semences de Provence (F) e Venturoli sementi (I)

007020

Cerdagne

500

HS

Rustica Prograin Genetique (F)

007014

Classus

400

HS

Novartis Seeds S.A. (F)

007021

Iside

300

HS

Rustica Prograin Genetique (F)

007017

PR88Y20

400

HS

Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. (I)

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il direttore generale:

Ambrosio

01A2704

DECRETO 20 febbraio 2001.

Visto

il

decreto

legislativo

31 marzo

1998,

n. 80,

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzaIscrizione di talune varieta©

di specie agrarie nel relativo

Registro nazionale.

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Considerato

che

la

commissione

sementi,

di

cui

all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli
19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per

del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta©

di specie

agrarie indicate nel dispositivo;

ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta© aventi
lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta©

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

stesse;
Visto

il

decreto

del

Presidente

24 novembre 1972, pubblicato nella

della

Repubblica

Decreta:

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
Art. 1.

con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei

data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizza-

registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbli-

fine del decimo anno civile successivo a quello della

che e revisione delle discipline in materia di pubblico

iscrizione medesima, le sotto elencate varieta© di specie

impiego,

agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove ese-

a

1992, n. 421;

norma

dell'art. 2

della

legge

23 ottobre

guite sono depositati presso questo Ministero:
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Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il direttore generale:

01A2713
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DECRETO 27 febbraio 2001.

colta e trasporto del foraggio da comprovare con il

Rettifica dell'art. 16 del decreto 22 gennaio 2001 recante
disposizioni in materia di premi zootecnici.

documento di trasporto del foraggio stesso, anche se
tale documento non e© necessario per altri fini.
Le suddette prove devono essere inserite nel fascicolo
del produttore.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
Le superfici per le quali non vengono apportate le

AGRICOLE E FORESTALI

prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calVisto il decreto ministeriale 22 gennaio 2001 recante
disposizioni in materia di premi zootecnici, pubblicato
nella

necessario

apportare

alcune

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001;

Ritenuto

colo del coefficiente di densita© .

precisazioni

Roma, 27 febbraio 2001

all'art. 16 del citato decreto per una maggiore aderenza
alla realta© operativa degli allevamenti bovini;

Il Ministro:

Pecoraro Scanio

01A2819

Decreta:

L'art. 16 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001 e©

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

sostituito dal seguente:

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Art. 16.
DECRETO 2 marzo 2001.

Verifica delle superfici foraggere
Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per la parte concernente le somme

La superficie a pascolo e© individuata dal codice 38

accantonate per le regioni a statuto speciale e differimento del

della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate

termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda

al

per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle

pascolo

anche

le

superfici

individuate

dai

codici

36 e 37.

imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Qualora

le

superfici

a

pascolo

si

trovino

in

un

comune diverso da quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repub-

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

blica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso da quelli ad

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo
delle superfici in causa mediante il trasporto dei bovini
pari ad almeno 0,2 UBA/ha, sempre che l'allevatore
non detenga un numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle aziende sanitarie locali
di competenza, salvo casi particolari debitamente moti-

Vista

la

legge

23 dicembre

1998,

n. 448,

recante

ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppoý ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che
le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti
concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Mini-

vati.

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
Le superfici a pascolo ubicate in zone altimetriche

affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi age-

superiori ai 1000 metri s.l.m. non vengono considerate

volativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi

nel relativo calcolo, salvo che il produttore utilizzi con

con decreto del Ministro dell'industria, del commercio

modalita©

e dell'artigianato previo parere delle commissioni par-

di conduzione tradizionali tali zone per il

periodo dell'alpeggio; in tal caso puo© conteggiarle ai
fini della concessione dei premi. La prova di tale utilizzo

dovra©

essere

fornita

attraverso

una

specifica

dichiarazione da parte del sindaco.

lamentari competenti;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente
ûBilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

Il produttore deve utilizzare le superfici foraggere,

2000

2001-2002ý

e

bilancio
che

pluriennale

prevede

per

nell'ambito

del

il

triennio
centro

di

che si trovino in una provincia diversa e non limitrofa

responsabilita©

da quella dove ha sede l'azienda individuata ai sensi

impreseý uno stanziamento complessivo di 6.763,680

del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile

miliardi per l'unita© previsionale di base ûFondo per gli

1996, mediante pascolamento e/o operazioni di rac-

incentivi alle impreseý;
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Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici
della programmazione economica relativo alla ûRipar- di cui all'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, per
tizione in capitoli delle unita© previsionali di base rela- le iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle protive al bilancio di previsione dello Stato per l'anno vince autonome di Trento e Bolzano, inerenti i costi di
finanziario 2000ý che prevede, nell'ambito dello stato cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999 e© stato fisdi previsione del Ministero dell'industria, del commer- sato, alla data di pubblicazione del decreto di riparto
cio e dell'artigianato, il fondo per gli interventi agevola- dei fondi accantonati per dette regioni;
tivi alle imprese, con uno stanziamento complessivo di Ravvisata l'opportunita© , per la piu© ampia informa6.763,680 miliardi in termini di competenza;
zione agli interessati, di differire il precitato termine iniVisto il decreto del Ministro dell'industria, del com- ziale per la presentazione delle dichiarazioni-domanda
mercio e dell'artigianato 30 marzo 2000 con il quale si per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 della
e© provveduto alla ripartizione del Fondo per gli inter- legge n. 140/1997;
venti agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della Sentite le commissioni parlamentari competenti sul
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
riparto dei fondi;
Considerato che in vista del previsto trasferimento di
Decreta:
alcune competenze in materia di incentivi alle imprese
alle regioni, sono state accantonate sotto la voce
Art. 1.
ûSomme da trasferire alle regioniý i seguenti importi:
1) lire 688 miliardi (per gli anni 2000, 2001 e 2002), La ripartizione tra i vari interventi delle risorse di cui
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei alle premesse accantonate con il decreto ministeriale
Ministri emanato in data 26 maggio 2000;
30 marzo 2000 per il trasferimento alle regioni a statuto
2) 150 miliardi del 2001: importo derivante dallo speciale e© quella risultante dall'allegato 1.
stanziamento disposto con l'art. 7, comma 17, della
Art. 2.
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000)
e relativo alle agevolazione previste dall'art. 11 della
Qualora prima della fissazione della data di presenlegge n. 449;
tazione delle domande di agevolazione si concluda l'iter
Considerato che per le regioni a statuto speciale il della emanazione delle norme di attuazione degli statrasferimento dei fondi non e© stato effettuato e potra© tuti, le somme assegnate ai diversi strumenti agevolativi
avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 10 del sono proporzionalmente ridotte.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, solo dopo
l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, per
Art. 3.
cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve provvedere alla gestione degli interventi Le dichiarazioni-domanda per la concessione dei
fino al completamento delle procedure di adeguamento benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo
degli statuti;
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
Considerato che occorre ripartire i fondi relativi alle 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato
dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniregioni a statuto speciale tra i vari interventi;
ziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province
Considerato che sulla base delle percentuali di autonome di Trento e Bolzano, inerenti i costi di cui
riparto determinate con il decreto del Presidente del all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999, possono
Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000, alle regioni a essere presentate o spedite dalle imprese industriali a
statuto speciale spetta il 15,59% delle risorse e cioe© partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicaL. 107.259.200 sullo stanziamento dell'anno 2000 e zione del presente provvedimento.
L. 23.385.000.000 sullo stanziamento dell'anno 2001;
Art. 4.
Considerata l'opportunita© di prevedere la possibilita© ,
qualora si concluda l'iter della emanazione delle norme
di attuazione, di procedere al trasferimento dei fondi Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e
alle regioni interessate, riducendo proporzionalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
le assegnazioni ai diversi strumenti agevolativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del comRoma, 2 marzo 2001
mercio e dell'artigianato 11 dicembre 2000 con il quale
Il Ministro: Letta
il termine iniziale per la presentazione delle
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Allegato 1 al decreto

01A2818

ö 48 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

15-3-2001
MINISTERO
RICERCA

é
DELL'UNIVERSITA

SCIENTIFICA

E

E

DELLA

TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 2001.
Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti al Programma nazionale di ricerca e formazione
sui beni culturali ed ambientali pubblicato con decreto 15 maggio 1998.

del

IL DIRETTORE GENERALE

Dipartimento

per

la

programmazione,

e

servizio

sviluppo

per

lo

le

attivita©

coordinamento

dell'attivita© di ricerca

e

il

il

economiche

potenziamento

Serie generale

- n.

62

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del
decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 ed i relativi
esiti istruttori;
Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n. 73,
con il quale sono stati ammessi al finanziamento, per
un impegno totale pari a 55.151,31 milioni di lire, i progetti di ricerca e formazione ivi elencati, tenuto conto
del parere espresso dal Comitato tecnico scientifico,
nella seduta del 15 dicembre 1999, di ammettere al
finanziamento un primo gruppo di progetti e di procedere, stante le risorse ancora disponibili, all'istruttoria
di un ulteriore gruppo di progetti, per una eventuale,
successiva ammissione al finanziamento;
Considerato che il Comitato tecnico scientifico, nella
seduta del 18 ottobre 2000, sulla base delle risultanze
istruttorie relative all'ulteriore gruppo di progetti esaminati e tenuto conto delle risorse complessivamente
disponibili pari a 21.967,69 milioni di lire, derivanti
dalla quota residuale di stanziamento integrata da economie e rinunce conseguenti al predetto decreto direttoriale 14 marzo 2000, ha proposto l'ammissione al
finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, con le relative specifiche forme, misure e modalita© ;
Preso atto della rinuncia di Corapack S.r.l. all'esecuzione delle attivita© di ricerca, relative al progetto presentato a fronte del tema 2 unitamente a R.G.I. S.r.l. e
Master S.r.l., espressa con nota del 12 ottobre 1998;
Preso atto del subentro di Italcementi S.p.a. a C.T.G.
Gruppo Italcementi S.p.a. nella esecuzione del progetto, presentato a fronte del tema 2 unitamente ad
Isrim S.c.a r.l., Coo.Be.C. S.coop.r.l., C.S.M. S.p.a.,
Sistema Compositi S.p.a., Tecni.re.co S.r.l. e Tecnocentro S.r.l., comunicato con nota del 2 giugno 2000;
Preso atto che il Comitato tecnico scientifico nella
seduta del 24 gennaio 2001 ha espresso parere positivo
alla cointestazione del progetto, presentato da Consorzio Siena Ricerche a fronte del tema 1, tra i soggetti
partecipanti alle attivita© di ricerca e formazione
IC&MI S.r.l., Geosol S.n.c. e costituendo Consorzio di
rappresentanza in nome e per conto di Consorzio Siena
Ricerche e C.N.R.;
Considerato che per tutti i soggetti che hanno presentato i progetti ammessi al finanziamento esiste o e© in
corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1994 n. 490, cos|© come integrato
dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ûIstituzione del
Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologicaý;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 ûInterventi per i
settori dell'economia di rilevanza nazionaleý;
Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e
tecnici di ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio
1995 concernente la composizione e le modalita© di funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui
all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;
Vista la nota del Ministro dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica ûDistinzioni tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativoý del 6 agosto 1999, n. 306 Segr.;
Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997
pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997 ûNuove
modalita© procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicataý;
Visto in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che
disciplina i programmi nazionali ed i contratti di
ricerca;
Visto il decreto n. 457-Ric del 5 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998, con il quale
il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica ha approvato il Programma nazionale di
ricerca e formazione per il settore dei Beni culturali e
Decreta:
ambientali per un intervento massimo di 75.000 milioni
di lire;
Art. 1.
Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1998, n. 115, Sono ammessi al finanziamento, nella forma, nella
ûPresentazione di progetti relativi alle tematiche del misura e con le modalita© per ciascuno indicate nelle
Programma nazionale di ricerca e formazione nel set- rispettive allegate schede che costituiscono parte intetore dei Beni culturali e ambientaliý;
grante del presente decreto, i progetti di ricerca e di
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formazione professionale, presentati, a fronte delle
tematiche di riferimento, dai seguenti soggetti:
Tema 1 - Inform S.r.l. - Padova;
Tema 1 - Enitecnologie S.p.a. - San Donato Milanese (Milano);
Tema 1 - Consorzio Siena Ricerche - Siena;
Tema 2 - ISRIM S.c.a r.l. - Terni; COO.BE.C.
S.coop.r.l. - Spoleto (Perugia); C.S.M. S.p.a. - Roma;
C.T.G. Gruppo Italcementi S.p.a. - Bergamo; Sistema
Compositi S.p.a. - Cesano Maderno (Milano);
TECNI.RE.CO. S.r.l. - Spoleto (Perugia); Tecnocentro
S.r.l. -Terni;
Tema 2 - R.G.I. Resource Group Integrator S.r.l. Genova; Master S.r.l. - Genova; Corapack S.r.l. Brenna (Como);
Tema 4 - Stream S.p.a. - Roma; Alcatel Italia
S.p.a. - Milano; Consorzio Pisa Ricerche - Pisa; Quadrics Supercomputers World Limited - Roma; Arttic
Italy S.r.l. - Ivrea (Torino);
Tema 4 - I.D.S. Informatica Distribuita e Software
S.r.l. - Messina; Hyperborea S.coop.r.l. - Pisa; Unitelm
S.p.a. - Padova;
Tema 4 - Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.a r.l. Valenzano (Bari); Gius. Laterza & F. S.p.a. - Roma;
Grifo Multimedia S.r.l. - Ruvo di Puglia (Bari);
Tema 5 - Consorzio CO.V.AR. - Roma.
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Art. 3.
Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico
scientifico di cui in premessa, il progetto presentato
dal Consorzio Siena Ricerche, a fronte del tema 1, e©
ammesso al finanziamento, in forma cointestata tra i
soggetti partecipanti alle attivita© di ricerca e formazione IC&MI S.r.l., Geosol S.n.c. e costituendo Consorzio di rappresentanza in nome e per conto di Consorzio Siena Ricerche e C.N.R., cos|© come riportato
nella relativa scheda allegata e ai quali verra© intestato
il relativo contratto.
Il progetto presentato dal Consorzio CO.V.AR., a
fronte del tema 5, e© ammesso al finanziamento previa
trasformazione dello stesso in un Consorzio di rappresentanza in nome e per conto dei propri consorziati
partecipanti alle attivita© di ricerca e formazione, cos|©
come riportato nella relativa scheda allegata e al quale
verra© intestato il relativo contratto.
Il progetto presentato da R.G.I. Resource Group
Integrator S.r.l., Master S.r.l. e Corapack S.r.l., a fronte
del tema 2, e© ammesso al finanziamento, considerata
la rinuncia di Corapack di cui in premessa, in forma
cointestata tra i soggetti R.G.I. S.r.l. e Master S.r.l.,
cos|© come riportato nella relativa scheda allegata e ai
quali verra© intestato il relativo contratto.
Il progetto presentato da Isrim S.c.a r.l., Coo.Be.C.
S.coop.r.l., C.S.M. S.p.a., C.T.G. Gruppo Italcementi
S.p.a., Sistema Compositi S.p.a., Tecni.re.co S.r.l. e Tecnocentro S.r.l., a fronte del tema 2, e© ammesso al finanArt. 2.
ziamento, considerato il subentro di cui in premessa, in
forma cointestata tra i soggetti richiedenti e Italcementi
La durata dei progetti di ricerca e formazione potra© S.p.a., cos|© come riportato nella relativa scheda allegata
essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali e ai quali verra© intestato il relativo contratto.
slittamenti temporali nella esecuzione delle attivita© previste dai contratti.
Art. 4.
La decorrenza dei costi, relativamente alle attivita© di
ricerca, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, L'Istituto gestore, ai sensi del combinato disposto
comma 14, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, degli articoli 7 e 4 del richiamato decreto ministeriale
n. 954, non deve comunque essere successiva al trente- 8 agosto 1997 n. 954, provvedera© a tutti gli adempisimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta menti necessari per la stipulazione dei contratti di cui
Ufficiale del presente decreto, a pena di decadenza dal
al presente decreto nonchë alla gestione dei contratti
finanziamento stesso.
stessi.
Le attivita© di formazione potranno avere inizio anche
Art. 5.
in data successiva a quella prevista per le attivita© di
ricerca.
risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1
Ai sensi dell'art. 12 del summenzionato decreto delLepresente
sono determinate in 21.574,20
n. 954 e© data facolta© all'azienda di richiedere una anti- milioni di lire decreto,
di
cui
18.469,98
di lire per attivita©
cipazione sull'erogazione, purchë garantita da fidejus- di ricerca e 3.104,22 milioni di milioni
lire
per
di formasione bancaria o polizza assicurativa, per un importo zione e graveranno sulle disponibilita© attivita©
gia©
stanziate
con
pari al 20% del contributo ministeriale.
il decreto ministeriale 5 marzo 1998 n. 457-Ric richiaPer i contratti cointestati la responsabilita© dei sog- mato nelle premesse.
getti contraenti e© solidale.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Per i contratti stipulati con Consorzi di rappresen- Ufficiale
della Repubblica italiana.
tanza le erogazioni relative alle attivita© svolte dai consorziati saranno effettuate direttamente ai Consorzi
Roma, 23 febbraio 2001
stessi sulla base dei rendiconti presentati dai propri
consorziati.
Il direttore generale: Criscuoli
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilita© per il finandel

Servizio

sanitario

particolare

l'art. 30,

comma 18,

che

fissa

in 117.129

miliardi di lire l'importo massimo per il finanziamento
della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

ziamento

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in

nazionale.

(Deliberazione

2000;
Vista la propria delibera n. 53 del 25 maggio 2000,
con la quale sono state gia© ripartite le risorse disponibili
per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000;

n. 134/2000).

Visto

l'accordo

Conferenza

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

in

materia

Stato-regioni

sanitaria

nella

sancito

seduta

del

dalla

3 agosto

2000, con il quale il Governo si e© impegnato ad incre-

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

mentare il Fondo sanitario nazionale 2000 di 6.860

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

miliardi di lire, corrispondente ad un ammontare complessivo di risorse finanziarie da destinare al Servizio

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

sanitario nazionale pari a circa 124.000 miliardi di lire;

e successive modificazioni ed integrazioni, concernente

Vista la legge 23 ottobre 2000, n. 317, concernente

il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato

dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

per l'anno finanziario 2000, la quale ha incrementato -

23 dicembre

in applicazione del suddetto accordo ö il Fondo sani-

1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su

tario nazionale 2000 (cap. 3700 - iscritto nello stato di

proposta del Ministro della sanita© , d'intesa con la Con-

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

ferenza

programmazione economica) dell'importo complessivo

Visto

l'art. 1,

comma

permanente

34,

per

i

della

legge

rapporti

tra

lo

Stato,

le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realiz-

di 6.860 miliardi di lire;
Vista la proposta del Ministero della sanita© in data

zazione di specifici obiettivi del piano medesimo, con

4 dicembre 2000, concernente modalita©

priorita© per i progetti relativi alla tutela della salute

l'assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilita©

materno-infantile,

per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

della

salute

mentale,

della

salute

degli anziani, nonchë per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo delle malattie ereditarie;
Visto il comma 34tato,

introdotto

bis del medesimo articolo sopraci-

dall'art. 33

della

legge

e criteri per

2000;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 9 novembre 2000;

27 dicembre

1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte

Delibera:

delle regioni di specifici progetti per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale

Visto

l'art. 1,

n. 662/1996,

in

comma
base

al

143,

della

quale

sono

predetta
state

legge

elevate

le

misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,

previste

dall'art. 34,

comma

3,

della

legge

23 dicembre 1994, n. 724, come modificata dall'art. 2,

l'art. 39,

comma

1,

del

decreto

ficate in complessivi 6.860 miliardi di lire, e© assegnato
alle regioni l'importo di 6.337 miliardi di lire (euro
3.542.894.327,75) da ripartire secondo i medesimi criteri

adottati

da

questo

Comitato

per

il

riparto

del

Fondo sanitario nazionale 2000 (delibera CIPE n. 53
del 25 maggio 2000).
La restante quota di 523 miliardi di lire e© cos|© finaliz-

comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto

A valere sulle maggiori disponibilita© del Fondo sanitario nazionale - Parte corrente per l'anno 2000, quanti-

indicati nel Piano sanitario nazionale;

legislativo

zata:

a)

15 dicembre 1997, n. 446, che demanda a questo Comi-

190 miliardi di lire ad integrazione del finanzia-

tato, su proposta del Ministero della sanita© , d'intesa

mento dei progetti speciali per il raggiungimento degli

con la Conferenza Stato-regioni l'assegnazione annuale

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a
norma

sanitario nazionale di parte corrente;

n. 662/1996, utilizzando quale indice di base la quota

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre

commi

34

e

34-

della

legge

capitaria;

b)

1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province
autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta

dell'art. 1,

bis,

alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo

333 miliardi di lire in favore delle regioni Cam-

pania, Puglia e Calabria a titolo di riequilibrio.

e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finan-

I predetti importi sono ripartiti secondo quanto indi-

ziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi

cato nella tabella allegata, che costituisce parte inte-

territori,

grante della presente deliberazione.

ai

sensi

dell'art. 34,

comma

3,

della

legge

n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge

Roma, 21 dicembre 2000

n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio

Il Presidente delegato: Visco

dello Stato;
Vista

la

legge

23 dicembre

1999,

n. 488,

recante

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 43
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DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
Interventi

a

carico

delle

risorse

per

le

aree

depresse;

(Deliberazione n. 135/2000).

ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle economie e modifiche
procedurali.

Serie generale

- n.

62

che la destinazione ad opere nuove, pur se complementari all'opera principale, possa richiedere l'espletamento di apposita gara, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
Ritenuto, al fine di fluidificare l'attivita© di questo
Comitato, di demandare alla commissione infrastrutture la soluzione di ulteriori problematiche che
emergano in sede di attuazione delle delibere sopra
richiamate;
Delibera:
1. In analogia a quanto gia© previsto al punto 2.4
della delibera n. 135/1999 per le iniziative finanziate
nelle aree depresse del centro-nord a carico della legge
n. 208/1999 ed a integrazione delle direttive formulate
con le altre delibere citate in premessa, e© possibile - previa autorizzazione del Ministero competente - utilizzare l'accantonamento del 7%, disposto in sede di rideterminazione del quadro economico, anche per realizzare opere complementari che rendano piu© funzionale
e fruibile l'opera principale e che vengano affidate
attraverso regolare nuova gara d'appalto.
2. La formulazione di eventuali, ulteriori indicazioni
sull'utilizzo delle ûeconomieý realizzatesi nelle varie
fasi procedurali e delle disponibilita© conseguenti a revoche e, piu© in generale, la soluzione di altre eventuali
problematiche attinenti all'attuazione delle medesime
delibere sono demandate alla commissione infrastrutture, che adattera© le definitive determinazioni al
riguardo anche a modifica delle delibere richiamate in
premessa.
Roma, 21 dicembre 2000

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha
assegnato in via programmatica ovvero ripartito le
risorse recate dalle leggi 8 agosto 1995, n. 341,
20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;
Vista la delibera n. 42/1998 in data 6 maggio 1998
(
n. 159/1998, errata corrige in
n. 173/1998) con la quale questo
Comitato ha dettato nuove indicazioni procedurali per
l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate,
tra l'altro prevedendo che in sede di rideterminazione
del quadro economico, a seguito delle aggiudicazioni, venga accantonata una quota non eccedente il
7% dell'importo aggiudicato, da utilizzare, previa
autorizzazione dell'amministrazione competente, per
le finalita© e nei limiti di cui agli articoli 25 e 26 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche
ed integrazioni, nonchë per i lavori suppletivi di cui
all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Vista la delibera n. 49/1999 in data 21 aprile 1999
(
n. 162/1999, errata corrige in
n. 182/1999), con la quale questo
Comitato ha dettato indicazioni integrative per l'utilizzo delle economie conseguenti agli appalti di interventi finanziati con le risorse per le aree depresse;
Viste le delibere n. 52/1999 in data 21 aprile
1999 (supplemento
n. 133/1999) e
Visco
n. 135/1999 in data 6 agosto 1999 (
n. 242/1999), con le quali questo Comitato ha ripartito
su base territoriale, rispettivamente tra le regioni del
sud e del centro-nord, i fondi della legge 30 giugno
1999, n. 208, destinati alle opere di completamento;
Considerato che l'art. 8 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, prevede la possibilita© di utilizzare le economie DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche,
finanziate con mutui a carico del bilancio statale, per
(Deliberazione
ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a n. 136/2000).
un nuovo progetto di opere della stessa tipologia, previa autorizzazione del Ministero competente;
Vista la nota n. 1332 dell'8 novembre 2000 con la
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
quale il Ministero per le politiche agricole ö gestione PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
ex Agensud ö ha, tra l'altro, sollecitato direttive sulla
possibilita© di utilizzare il citato accantonamento del Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finan7% per opere complementari da affidare con separato ziaria 2000), che finanzia la prosecuzione degli interappalto;
venti nelle aree depresse;
Considerato che, alla luce delle innovazioni recate Vista la propria delibera del 15 febbraio 2000, n. 14,
dall'art. 8 della richiamata legge n. 144/1999 e con rife- che, in sede di riparto delle risorse per le aree depresse,
rimento agli interventi a carico della predetta legge ha destinato al finanziamento delle iniziative inserite
n. 208/1998 nelle aree depresse del centro-nord, la nel ûDocumento unico di programmazione isole
citata delibera n. 135/1999 gia© reca una disposizione minoriý (DUPIM) l'importo di lire 100 miliardi, preveanaloga;
dendo peraltro un'ulteriore attivita© di individuazione
Considerato che sul punto si e© espressa favorevol- dei progetti da parte dei comuni e delle regioni interesmente la commissione infrastrutture nella seduta del sate;
7 dicembre 2000;
Considerato che per l'aggiornamento del DUPIM
Ritenuto che l'utilizzo del predetto accantonamento occorre che siano definiti in partenariato regionidel 7% debba avvenire alla stregua di criteri comuni e comuni i programmi integrati di sviluppo territoriale
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(PIST) e che, a tale fine, occorre individuare il quadro
delle risorse finanziarie spettanti a ciascuna delle
regione interessate;
Tenuto conto che il comitato di coordinamento, previsto dall'accordo per lo sviluppo locale delle isole
minori sottoscritto tra le regioni interessate, l'associazione nazionale comuni delle isole minori e la federazione italiana dei parchi, integrato dai rappresentanti
delle amministrazioni centrali interessate, ha proposto
uno schema di riparto del predetto importo di lire 100
miliardi, sul quale ha espresso parere favorevole la
Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre
2000;
Considerato che il DUPIM rappresenta il prototipo
di un nuovo strumento di programmazione negoziata
che ha come oggetto un ambito territoriale con caratteristiche economico sociali omogenee pur appartenendo
a realta© regionali diverse;
Ritenuto di dovere monitorare attentamente l'attuazione del programma in questione al fine di valutarne
le complessita© realizzative e le potenzialita© applicative
in vista di una messa a regime di uno strumento di contrattazione programmata a valenza multiregionale da
disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 206, della legge
n. 662/1996;
Ritenuto opportuno mantenere uno stretto raccordo
tra il citato comitato di coordinamento, previsto dall'accordo per lo sviluppo locale delle isole minori, e le
amministrazioni centrali interessate al programma,
costituendo presso la segreteria di questo comitato un
tavolo di confronto, incaricato di seguire l'attuazione
del DUPIM al fine di provvedere ad una valutazione
finale della validita© del nuovo strumento di programmazione avviato in via sperimentale, evidenziandone le
criticita© e le positivita© ;
Considerato che in sede di tavolo di confronto
dovranno essere ricercate tutte le possibili fonti di cofinanziamento pubblico e privato necessarie all'attuazione del DUPIM, come aggiornato alla luce dell'approvazione dei PIST da parte delle regioni;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Delibera:
1. L'importo di lire 100 miliardi (51.645 Meuro) destinato alle iniziative inserite nel documento unico programmatico isole minori e© cos|© ripartito fra le regioni
interessate:

Serie generale

- n.

62

isole minori di cui alle premesse, e i rappresentanti delle
amministrazioni centrali interessate, finalizzato al
monitoraggio e alla valutazione del DUPIM come prototipo di nuovo strumento di programmazione multiregionale; ad avvenuto completamento del programma
verra© presentata a questo comitato una relazione finale
per l'eventuale messa a regime di uno strumento di contrattazione programmata a valenza pluriregionale ai
sensi dell'art. 2, comma 206, della legge n. 662/1996.
3. Il 20% delle somme indicate all'art. 1 sara© messo a
disposizione delle singole regioni ad avvenuta presentazione a questo comitato del DUPIM aggiornato sulla
base dei PIST approvati dalle regioni; il successivo
40% sara© erogato entro dicembre 2001, ad avvenuta
presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma al tavolo di confronto previsto
dal precedente punto 2; il residuo 40% sara© erogato
entro dicembre 2002, a seguito della presentazione al
tavolo di confronto di una relazione aggiornata sullo
stato di avanzamento del programma.
4. Ogni singola regione provvede, entro trenta giorni
dall'assegnazione della quota ad essa spettante, alla
ripartizione della stessa tra i comuni delle isole minori
interessate, sulla base delle iniziative ricadenti nel territorio comunale e ricomprese nel PIST regionale aggiornato.
5. Eventuali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1,
del trattato CE saranno erogati nell'ambito dei regimi
di aiuto approvati dalla Commissione europea o
saranno oggetto di notifica individuale.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Presidente delegato:

Visco

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 38
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DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
(Deliberazione n. 139/2000).

Assegnazione risorse, legge n. 488/92 a graduatoria speciale
regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Toscana
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, converLazio
tito
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente
Campania
modifiche
alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che disciplina
Puglia
l'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Sicilia
Sardegna
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel
Totale
Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che
2. Eé istituito, presso la segreteria di questo comitato, istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilita© di
un tavolo di confronto tra il comitato di coordina- bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree
mento, previsto dall'accordo per lo sviluppo locale delle depresse del Paese;
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Regione
ö

Lire/mld.
ö
13,676
1,324
25,075
4,250
30,175
25,500
100,000

%
ö
13,68
1,32
25,07
4,25
30,18
25,50
100,00
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Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per
l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale;
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DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 846/87 - Opere
di urbanizzazione primaria e acquisizione aree nel P.I.P. del
comune di Scordia, perizia di variante e proroga. (Delibera-

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finan-

zione n. 145/2000).

ziaria 2000) che prevede in tabella D autorizzazioni di
spesa per complessive lire 12.000 miliardi (6.197,482
Meuro); dei quali 2.000 miliardi (1.032,913 Meuro) per

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

l'anno 2000 e 5.000 miliardi (2.582,284 Meuro) per cia-

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

scuno degli anni 2001 e 2002;
Vista

la

propria

delibera

15 febbraio

2000,

n. 14,

modificata dalle proprie delibere 17 marzo 2000, n. 31,
22 giugno 2000, n. 69 e 4 agosto 2000, n. 96, che ripartisce

le

risorse

per

le

aree

depresse

per

gli

anni

2000-2002;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito,

senza

modificazioni,

nella

legge

7 aprile

1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di varia-

Visti i punti 2 e 4 della propria delibera 4 agosto
2000, n. 96, con i quali viene finalizzato al finanziamento delle agevolazioni per le attivita© produttive ai
sensi della legge n. 488/1992 l'importo di lire 4.043,43
miliardi (2.088,257 Meuro) per le regioni del Mezzogiorno, destinando in particolare alla regione Calabria

zioni progettuali;
Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 846/1987 stipulata, in data

l'importo di lire 512,20 miliardi (264,530 Meuro);
Vista la delibera della regione Calabria n. 3762 del
29 dicembre 1999, con la quale si propone l'adozione
da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di una graduatoria speciale ottenuta
mediante lo scorrimento della graduatoria dell'ultimo
bando della legge n. 488/1992;

27 giugno 1989, fra l'agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Scordia, regolante il finanziamento di lire 14.240 milioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e l'acquisizione delle aree nel piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) del medesimo comune;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del com-

Vista la nota n. 12985 del 19 luglio 2000, con la quale

mercio e dell'artigianato (prot. 0042107) del 6 novem-

l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura previ-

bre 2000, con la quale viene accolta la proposta della

sta dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di

regione Calabria;

variazioni tecniche alle opere in convenzione e, in parti-

Considerata l'opportunita© di provvedere ad una finalizzazione mirata delle risorse della legge n. 488/1992
da destinarsi al finanziamento di iniziative gia© istruite
e valutate positivamente, non finanziate per mancanza
di copertura;

colare, il convogliamento delle acque bianche al torrente cave e di quelle nere al collettore emissario esistente

oltre

al

completamento

della

pavimentazione

stradale;
Considerato che le suddette variazioni progettuali

Su proposta del Ministro dell'industria, del commer-

comportano l'utilizzo delle economie IVA e un maggiore tempo utile di venti mesi per la loro realizzazione;

cio e dell'artigianato;

Considerato che l'unita© di verifica degli investimenti
Delibera:

pubblici, con relazione del 13 ottobre 2000, ha rilevato

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e© autorizzato ad utilizzare, nel limite dell'im-

che

non

sussistono

ostacoli

alla

realizzazione

delle

opere;

porto di lire 80 miliardi (41,316 Meuro), a valere sulle

Considerato che l'unita© di valutazione degli investi-

risorse gia© assegnate alla regione Calabria con propria

menti pubblici, ha espresso parere favorevole in quanto

delibera del 15 febbraio 2000, n. 14 e successive modifi-

le opere previste in variante sono indispensabili per la

cazioni, le disponibilita© per interventi di cui al decreto-

fruibilita© e funzionalita© del progetto;

legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore di
programmi di investimento della regione Calabria rite-

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

nuti ammissibili alle agevolazioni ed approvati con la
Delibera:

graduatoria del quarto bando di gara della medesima
legge n. 488/1992.

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui
Roma, 21 dicembre 2000
Il Presidente delegato:

alla convenzione n. 846/1987 ed il relativo nuovo qua-

Visco

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 41

dro economico, di seguito riportato, con l'utilizzo in
deroga delle economie IVA;
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi venti, decorrenti dalla data di pubblica-

01A2813

zione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
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(valori in milioni di lire)
Convenzione

niversita©
Variante

Descrizione

originaria

Aggiudicazione

in esame

ö

ö

ö

ö

11.885

11.716

12.100

Lavori ed espropri
Imprevisti
Lievitazione prezzi
Spese generali
IVA
Totale

Rende

della

Serie generale - n. 62

Calabria,

(Cosenza),

di

con

cui

sede

alla

in

Arcavacata

richiesta

di

ministeriale

n. 1643 del 27 novembre 2000, per un importo di oltre
100 miliardi di lire;

72

280

18

Tenuto conto altres|© delle esigenze finanziarie del

160

124

237

Ministero del tesoro, bilancio e programmazione eco-

576

581

1.200

1.547

1.539

685

14.240

14.240

14.240

nomica concernenti:
l'assegnazione

della

quota

relativa

al

corrente

anno 2000, pari a L. 832,725.586 miliardi ö di cui alla
nota della regione Calabria n. 2611 del 12 dicembre

Roma, 21 dicembre 2000
Il Presidente delegato:

Visco

2000 ö da trasferire alle regioni meridionali per il completamento

delle

iniziative

comprese

nei

programmi

regionali di sviluppo e nell'azione organica 6.3 (zone
Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001

interne) ex lege n. 64/1986, in linea con quanto previsto

Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 44

dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, concernente la

01A2811

quantificazione delle risorse complessive da trasferire
alle predette regioni per l'esercizio delle funzioni ad esse
devolute

ai

sensi

del

decreto

legislativo

n. 112/1998

(Bassanini);

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

l'assegnazione

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/93 - Ulteriori
assegnazioni per l'anno 2000. (Deliberazione n. 155/2000).

alla

Cassa

depositi

e

prestiti

di

un'ulteriore quota per l'anno 2000 volta ad assicurare
continuita© nell'erogazione delle risorse relative alle convenzioni ex lege n. 64/1986 ö stipulate in passato tra

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

la soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ed i diversi soggetti attuatori ö nell'attuale fase transi-

Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la ûDisciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiornoý;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
Visto

il

decreto

legislativo

3 aprile

1993,

n. 96,

recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale ed in particolare l'art. 19,
comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento
degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare
l'art. 3 che, nel disciplinare ulteriormente il predetto
fondo, sostituisce il comma 5 sopra citato;
Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002;
Viste

le

delibere

di

questo

Comitato

n. 208

del

21 dicembre 1999, n. 25 del 15 febbraio 2000 e n. 49
del 25 maggio 2000, con le quali sono state disposte
assegnazioni complessive di L. 2.784,093 miliardi, per

toria di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000,
che ö analogamente

all'altro

decreto

di

pari

data,

sopra indicato ö quantifica le risorse complessive da
trasferire alle regioni meridionali in materia di convenzioni;
l'assegnazione di lire 100 miliardi (51,65 Meuro)
per il completamento delle iniziative comprese nell'ambito dell'intesa di programma per lo sviluppo dell'area
tarantina di cui alla propria delibera del 19 ottobre
1993,

a

fronte

del

cofinanziamento,

da

parte

della

regione Puglia, di lire 50 miliardi previsto nella medesima delibera e nel documento finale per lo sviluppo
dell'area tarantina, approvato dall'apposito comitato
di coordinamento nella seduta del 14 novembre 2000;
Considerate inoltre le esigenze finanziarie rappresentate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato concernenti l'assegnazione di lire 30 miliardi finalizzata alla promozione di occupazione e di impresa ed
al programma di attivita© dell'Istituto per la promozione
industriale (IPI) nel prossimo esercizio 2001;
Ritenuto, alla luce delle predette esigenze, di dover
disporre ulteriori assegnazioni nel corrente esercizio
2000 per complessive lire 1.342,243 miliardi, nonchë
una

prima

assegnazione

per

l'anno

2001

di

lire 30

miliardi, a carico del predetto fondo ex art. 19, rinviando al prossimo anno le conseguenti variazioni di
bilancio a favore dei tre Ministeri interessati, tenuto
conto dell'imminente chiusura dell'esercizio 2000;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

l'anno 2000, a favore delle amministrazioni centrali alle

Delibera:

quali sono state trasferite le competenze di cui al citato

1. A valere sulle residue disponibilita© 2000 del fondo

decreto legislativo n. 96/1993;
Tenuto conto delle ulteriori esigenze finanziarie, per

ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,

l'anno 2000, rappresentate dal Ministero dell'universita©

sono disposte ö per le finalita© indicate in premessa ö

e della ricerca scientifica e tecnologica, concernenti le

le seguenti assegnazioni per un importo complessivo di

opere di completamento delle strutture edilizie dell'U-

lire 1.342,243 miliardi (693,21 Meuro):
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é inoltre disposta per l'anno 2001, a valere sul pre2. E
detto

fondo

ex

art. 19,

un'assegnazione

di
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lire 30

miliardi (15,49 Meuro) ö anche in termini di cassa ö

art. 19

richiamato

in

premessa,

sono

- n. 62

autorizzati

a

disporre le conseguenti variazioni di bilancio nell'anno
2001, in termini di residui e cassa.

a favore del Ministero dell'industria del commercio e
Roma, 21 dicembre 2000

dell'artigianato, finalizzata alla promozione di occupa-

Il Presidente delegato: Visco

zione e di impresa ed al finanziamento del programma
di attivita© dell'Istituto per la promozione industriale
(IPI).

3. L'unita© di verifica del nucleo tecnico di valutazione

Registrata alla Corte dei conti il 28 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 85
01A2810

e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presentera©

a

dalla

di

data

questo

comitato,

pubblicazione

entro

della

novanta

presente

giorni

é
AUTORITA

delibera,

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

una ricognizione generale sullo stato degli investimenti
realizzati nella regione Calabria a favore delle Universita© di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a fronte
dei finanziamenti pubblici complessivamente assegnati
alle stesse.

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.
Determinazione

dei

contributi

previsti

dal

provvedimento

CIP 14 novembre 1990, n. 34. (Deliberazione n. 24/01).

4. Le risorse di importo pari a lire 100 miliardi (51,65

é
L'AUTORITA

Meuro) di cui al precedente punto 1, assegnate per lo

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

sviluppo dell'area tarantina, saranno utilizzate ö unitamente alla quota regionale di lire 50 miliardi (25,82
Meuro) ö per il finanziamento dei progetti di cui al
documento richiamato in premessa, con le procedure

Nella riunione del 14 febbraio 2001,
Premesso che:

di monitoraggio e controllo previste nell'intesa istituzionale di programma

sottoscritta tra lo Stato

e la

regione Puglia in data 16 febbraio 2000;

l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita©) con deliberazione 10 luglio 1998, n. 79/98,
pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale -

n. 210 del 9 settembre 1998 (di seguito: deliberazione
5. I competenti uffici del Dipartimento della ragione-

n. 79/98) ha fissato in otto anni la durata di correspon-

ria generale dello Stato, stante la ormai prossima chiu-

sione del contributo previsto per gli impianti per i quali

sura del corrente esercizio finanziario, che non con-

e© stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera

sente trasferimenti di risorse a carico del Fondo ex

1, capoverso terzo, del provvedimento del Comitato

ö 66 ö
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del 12 maggio 1992

(di

- serie generale - n. 109

seguito:

provvedimento

CIP

- n.

62

l'Autorita© con delibera 4 maggio 2000, n. 91/00 (di

interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella

Serie generale
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seguito: delibera n. 91/00) su richiesta dell'Azienda speciale

generale

servizi

municipalizzati

del

comune

di

n. 6/92), l'opzione per la normativa di cui al titolo I, let-

Verona, presentata con lettera in data 21 aprile 2000

tera

(protocollo n. 006569), del Consorzio azienda multiser-

B), punto 2, del provvedimento del Comitato inter-

ministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubbli-

vizi intercomunale con sede in Imola, presentata con

cato nella

lettera in data 2 maggio 2000 (protocollo n. 006878) e

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

19 novembre

1990

(di

seguito:

270 del

provvedimento

CIP

n. 34/90);

di Rovereto, presentata con lettera in data 6 maggio

l'Autorita©

con

delibera

16 dicembre

1999,

n. 183/99 (di seguito: delibera n. 183/99), ha avviato
un'istruttoria formale per la determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 34/90, nei confronti

dell'Azienda servizi municipalizzati S.p.a. del comune

delle

seguenti

imprese

produttrici-distributrici

relativamente agli impianti a fianco di ciascuna indi-

2000 (protocollo n. 007053), aveva prorogato al 30 giugno 2000 il termine entro cui potevano essere presentate dalle parti interessate memorie scritte ed entro cui
poteva essere richiesta un'audizione finale ed aveva fissato al 31 ottobre 2000 il termine entro cui doveva
essere conclusa l'istruttoria formale;
l'Autorita© con delibera 18 ottobre 2000, n. 195/00

cati:
Azienda servizi municipalizzati del comune di
Brescia S.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230: impianto di cogenerazione con teleriscal-

Azienda speciale elettrica ed acquedotto municipalizzato del comune di Brunico (Bolzano), con sede
legale in Brunico, via Anello Nord n. 19: impianto di
con

braio 2001 il termine entro cui dovra© essere concluso il
procedimento;
Visti:

damento, denominato ûDiesel Nordý ;

cogenerazione

(di seguito: delibera n. 195/00) ha prorogato al 15 feb-

teleriscaldamento

denominato

il titolo II, punti 5, 6 e 7, del provvedimento CIP
12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella

teri per lo svolgimento delle istruttorie tecniche;

ûOspedaleý, impianto idroelettrico ad acqua fluente
denominato ûKniepassý;

il titolo VII, lettera
CIP

Consorzio azienda multiservizi intercomunale,
con sede legale in Imola (Bologna), via Casalegno n. 1:
impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato ûPedagnaý;

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989 che fissa i cri-

n. 6/1992,

che

B), punto 1, del provvedimento

ûmantiene

la

qualifica

di

nuovi

impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti
CIP numeri 15/89 e 34/90ý, e fissa una durata di corresponsione del ûprezzo di cessione di cui al titolo II e
dei contributi di cui al titolo IV ridotta del periodo di
esercizio antecedenteý rispetto alla durata del 29 aprile

Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con

1992, facendo pero©, in tal caso, salva ûla facolta© di

sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3:

optare per la normativa prevista dai suddetti provvedi-

impianto di cogenerazione con teleriscaldamento deno-

mentiý;

minato ûVia Viciý;
Azienda
con

sede

il decreto del Ministro dell'industria, del commer-

comunale

legale

in

energia

Roma,

e

ambiente

piazzale

S.p.a.,

Ostiense

n. 2:

impianto di cogenerazione con teleriscaldamento deno-

cio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10

agosto

1994;

minato ûTor di Valleý;

la deliberazione n. 79/98;

Azienda servizi municipalizzati del comune di

la delibera n. 183/99;

Rovereto S.p.a. (Trento), con sede legale in Rovereto,

la delibera n. 91/00;

via Manzoni n. 24: impianto di cogenerazione con tele-

la delibera n. 195/00;

riscaldamento denominato ûViale Manzoniý;
con

Visto l'art. 4 del regolamento, recante disposizioni

sede legale in Torino, via Bertola n. 48: impianti di

generali in materia di svolgimento dei procedimenti di

cogenerazione con teleriscaldamento denominati ûLe

competenza dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas,

Azienda

Valletteý,

energetica

ûMirafiori

metropolitana

Nordý,

S.p.a.,

ûImpianto

complesso

approvato dall'Autorita© con delibera 30 maggio 1997,
n. 61/97;

Sportivoý, ûImpianto complesso scolasticoý;

la memoria presentata con lettera in data 2 mag-

Azienda speciale generale servizi municipalizzati del comune di Verona, con sede legale in Verona,
lungadige Galtarossa n. 8: impianti di cogenerazione
con

teleriscaldamento

denominati

ûForte

con

la

medesima

delibera

energia e ambiente di Roma S.p.a.;

Procoloý,

ûGolosineý, ûBanchetteý, ûCentro Citta© ý;
l'Autorita©

gio 2000 (protocollo n. 006875) dall'Azienda comunale

la memoria presentata con lettera in data 4 maggio

n. 183/99

2000

(protocollo

n. 007184)

dall'Azienda

servizi

municipalizzati di Brescia S.p.a.;

aveva fissato al 30 aprile 2000 il termine entro cui le

la memoria presentata con lettera in data 8 maggio

aziende interessate avrebbero potuto presentare memo-

2000

rie scritte e richiedere un'audizione finale;

metropolitana di Torino S.p.a.;
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la memoria presentata con lettera in data 9 mag-

con

teleriscaldamento

denominati

ûLe

Valletteý,

complesso

sportivoý,

gio 2000 (protocollo n. 007559) del Consorzio azienda

ûMirafiori

multiservizi intercomunale, con sede legale in Imola

ûImpianto complesso scolasticoý;

Nordý,
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ûImpianto

(Bologna);
la memoria presentata con lettera in data 28 giugno 2000 (protocollo n. 009884) dall'Azienda servizi
municipalizzati di Rovereto S.p.a.;

Azienda speciale generale servizi municipalizzati
S.p.a. del comune di Verona, con sede legale in Verona,
lungadige Galtarossa n. 8: impianti di cogenerazione
con

Considerati gli elementi informativi presentati dalle

teleriscaldamento

denominati

ûForte

Procoloý,

ûGolosineý, ûBanchetteý, ûCentro Citta© ý;

aziende nelle memorie citate e quanto rappresentato
dall'Azienda

comunale

energia

e

ambiente

S.p.a.

di

Di

determinare

il

valore

del

contributo

per

gli

Roma, nel corso dell'audizione tenutasi in data 10 otto-

impianti di cui al precedente alinea per ogni anno del

bre 2000 e dall'Azienda energetica metropolitana di

periodo

Torino

immessa nella rete pubblica in ore piene, al lordo del-

nel

corso

dell'audizione

tenutasi

in

data

16 novembre 2000;

di

contribuzione

e

per

l'energia

elettrica

l'anticipo gia© percepito, nella misura fissata nell'alle-

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data odierna non ha provveduto alla erogazione del contributo di cui alla legge
29 maggio 1982, n. 308, per l'impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato ûVia Viciý di
proprieta© della Azienda speciale per l'energia e l'ambiente S.r.l., con sede legale in Osimo;

gato, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera (allegato

Di prorogare i termini di chiusura del procedimento,
sospendendo la determinazione del contributo per l'impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato ûVia Viciý di proprieta© della Azienda speciale per
l'energia

e

(Ancona),
Delibera:

A) ;

l'ambiente,
via

con

Bondimane

sede

n. 3,

legale

fino

al

in

Osimo

termine

di

novanta giorni successivi alla data di definizione da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e del-

Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 16 dicembre

l'artigianato del contributo in conto capitale di cui alla
legge 2 maggio 1982, n. 308;

1999 n. 183/99, il cui termine di chiusura e© stato prorogato con delibera dell'Autorita© per l'energia elettrica e

Di fissare in quindici giorni il termine entro il quale

il gas 4 maggio 2000, n. 91/00, e successivamente, con

l'Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede

delibera 18 ottobre

riferimento

legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3, dovra©

alle imprese produttrici-distributrici di seguito elencate

comunicare all'Autorita© per l'energia elettrica e il gas

per gli impianti indicati:

le determinazioni del Ministero dell'industria, del com-

2000,

n. 195/00,

con

Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia S.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora
n. 230:

impianto

di

cogenerazione

con

teleriscalda-

mento, denominato ûDiesel Nordý;

del

comune

di

Brunico

(Bolzano),

con

sede

legale in Brunico, via Anello Nord n. 19: impianto di
cogenerazione

con

contributo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308;
Di affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la definizione delle modalita© operative con cui

Azienda speciale elettrica ed acquedotto municipalizzato

mercio e dell'artigianato in merito alla erogazione del

teleriscaldamento

effettuare il conguaglio della differenza tra i contributi
percepiti in acconto e i contributi spettanti a titolo definitivo;

denominato

ûOspedaleý, impianto idroelettrico ad acqua fluente

Di comunicare la presente delibera alla Cassa conguaglio

denominato ûKniepassý;

per

il

settore

elettrico

ed

alle

imprese

pro-

La presente deliberazione viene pubblicata nella

Gaz-

duttrici-distributrici di cui sopra;
Consorzio azienda multiservizi intercomunale, con
sede legale

in Imola

(Bologna),

via

Casalegno n. 1:

impianto di cogenerazione con teleriscaldamento deno-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in

minato ûPedagnaý;

vigore dalla data di pubblicazione.

Azienda comunale energia e ambiente S.p.a., con
sede legale in Roma, piazzale Ostiense n. 2: impianto
di

cogenerazione

con

teleriscaldamento

denominato

ûTor di Valleý;

Avverso la presente deliberazione, e© ammesso ricorso
avanti

il

tribunale

amministrativo

regionale

per

la

Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta

di

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

Rovereto (Trento), con sede legale in Rovereto, via

della delibera dell'Autorita© per l'energia elettrica e il

Manzoni n. 24: impianto di cogenerazione con teleri-

gas.

Azienda

servizi

municipalizzati

del

comune

scaldamento denominato ûViale Manzoniý;
Milano, 14 febbraio 2001
Azienda energetica metropolitana, con sede legale
in Torino, via Bertola n. 48: impianti di cogenerazione
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Art. 2.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

L'allegato ûStatuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Triesteý costituisce parte inte-

DECRETO DIRETTORIALE 7 febbraio 2001.

grante

Modificazioni allo statuto.

del

presente

decreto

e

le

modificazioni

allo

stesso apportate sono stampate in grassetto.

Art. 3.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6;

Trieste, 7 febbraio 2001

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

Il direttore:

successive modificazioni;

Amati

Visto lo statuto della Scuola internazionale superiore
öööööö

di studi avanzati di Trieste, gia© modificato con decreto
direttoriale
nella

n. 9/AG

del

19 marzo

1996,

pubblicato

Allegato

Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, ed in

particolare l'art. 31;
STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE

Accertata la necessita© di apportare modifiche allo

SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

statuto della Scuola;

Capo I

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ûDisposizioni
in materia di universita© e di ricerca scientifica e tecnolo-

Art. 1.

gicaý;
Vista

la

deliberazione

assunta

dal

consiglio

della

Scuola, integrato a questi fini dal direttore amministrativo, nella seduta del 5 aprile 2000 con la quale sono

1. La Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste,
di seguito denominata ûScuolaý, e© istituto di ricerca e istruzione superiore ad ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.

state approvate le proposte di modifica allo statuto
della Scuola;

2. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola ed in
attuazione dei principi di trasparenza e responsabilita©

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 846,

dell'azione

amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei pro-

con il quale sono stati formulati rilievi di legittimita©

grammi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della

sul testo dello statuto della Scuola;

gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Accertato che le scuole superiori non possono sottrarsi al recepimento del nuovo ordinamento degli studi
universitari

concernenti

l'autonomia

didattica

Art. 2.

degli

Atenei;

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della scienza

Sentito il parere favorevole espresso dal senato della
Scuola nella seduta del 6 dicembre 2000 sul testo par-

e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca avanzata,
pura e applicata, e all'insegnamento universitario.
2. La Scuola puo© attivare master e altri corsi di studio e alta for-

zialmente emendato a seguito dei rilievi ministeriali;

mazione permanente e, sulla base di specifici accordi convenzionali

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di
amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2000 sul

con altri Atenei, istituire corsi universitari per il conseguimento del
titolo di secondo livello.

testo parzialmente emendato a seguito dei rilievi contenuti nel citato decreto ministeriale;
Vista

la

deliberazione

assunta

Art. 3.

dal

consiglio

della

Scuola, integrato a questi fini dal direttore amministrativo, nella seduta del 23 gennaio 2001 con la quale sono
state

approvate

le

parziali

modifiche

apportate

1.

Per

la

realizzazione

delle

proprie

finalita©

istituzionali,

la

Scuola opera nel rispetto della liberta© di ricerca dei docenti e dei ricercatori.

a

2. Per il conseguimento dei propri fini, la Scuola puo© avvalersi

seguito dei rilievi di cui al decreto ministeriale 30 giu-

della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri,

gno 2000, n. 846;

mediante contratti, accordi e convenzioni.
3. La Scuola promuove inoltre attivita© di ricerca e formazione in
nuove discipline nonchë attivita© volte ad integrare discipline diverse

Decreta:

anche per mettere a disposizione nel mondo produttivo le proprie
competenze. A tali fini puo© istituire specifici

Art. 1.

curricula formativi e atti-

vare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e

Lo statuto della Scuola internazionale superiore di
studi avanzati di Trieste, gia© emanato ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e© parzialmente modificato.

mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, societa©
o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano
strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attivita© svolta.
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organizzata nei settori di cui al-

9. Il direttore designa il vicedirettore, scelto fra i professori di

e nel laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed

ruolo di prima fascia della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue fun-

umanistiche istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26 e regolamen-

zioni in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore e© membro

tato con decreto ministeriale 7 febbraio 1989, n. 405.

di diritto del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola.

l'allegato

A)

10. Il direttore ha facolta© di delegare ad altri docenti di ruolo

5. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, puo© stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stra-

della Scuola specifiche funzioni.

nieri per lo svolgimento di attivita© formative e ricerca.

11. Il direttore puo© avvalersi, per specifici compiti organizzativi e
gestionali, della consulenza, anche onerosa, di personalita© di alta qua-

Capo II

lificazione tecnico-scientifica attribuendo loro le connesse responsabi-

Art. 4.

in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale delle

lita© ai fini del migliore coordinamento delle iniziative della Scuola e

sue attivita©. A tal fine puo© attivare contratti di diritto privato a tempo
determinato.

1. Sono organi di governo della Scuola:

a)

il direttore;

b)

il consiglio di amministrazione;

c)

il consiglio della Scuola;

d)

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione e© l'organo di programmazione,
d'indirizzo e di verifica delle attivita© relative alla gestione amministra-

il senato della Scuola.

tiva, finanziaria e patrimoniale della Scuola.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

Art. 5.

a)

1. Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto di legge.

b)
c)

2. Il direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico,
scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono deferite dal presente

statuto,

dal

regolamento

generale

per l'amministrazione,

la

3. Il direttore esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle

la relazione annuale consuntiva sull'attivita© dei settori, sulla gestione
della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo.

d)

organica

del

personale

tecnico

ed

deliberare in ordine alle indennita© di carica ed alle eventuali

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e
successive modificazioni nonchë alle indennita© spettanti ai membri
del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, ai componenti del comitato internazionale di valutazione e del nucleo di valutazione della Scuola, al direttore, al direttore

particolari responsabilita© riferite a posizioni preventivamente indivi-

convocare e presiedere il consiglio della Scuola, il senato

duate;

e)

della Scuola e il consiglio di amministrazione;

b)

garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

c)

emanare lo statuto ed i regolamenti;

d)

vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della

deliberare

l'accensione

di

idonee

forme

di

copertura

dei

rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita© amministrativo-contabile per
il direttore, il direttore amministrativo, i dirigenti, i responsabili delle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio, i direttore ed i segretari

Scuola;

dei centri di gestione autonoma, i componenti il consiglio di amministrazione,

nonchë

per

altri

soggetti cui

siano

attribuite

particolari

responsabilita© riferite a posizioni preventivamente individuate, stabi-

e)

conferire i titoli rilasciati dalla Scuola;

f)

nominare i comitati di valutazione;

g)

nominare il collegio dei revisori dei conti;

h)

stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

i)

presentare al Ministro dell'universita© e della ricerca scienti-

lendo i limiti e le modalita© della copertura stessa;

f)
g)

approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attua-

tivi sentito il senato della Scuola;

h)

approvare l'istituzione di specifici

curricula

formativi indi-

viduando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti

adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del con-

e/o degli stessi partecipanti;

i)

siglio di amministrazione e del senato della Scuola, sottoponendoli
per la ratifica nella seduta immediatamente successiva al relativo

l)
esercitare tutte le attribuzioni che sono demandate dalle

m)

solo se hanno votato piu© della meta© dei professori ordinari e associati.

b), c), d) ed e) del

3. Il consiglio di amministrazione puo© inoltre deliberare, con
apposito regolamento, in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti, nonchë
interventi atti a promuovere attivita© culturali e ricreative.

consiglio della Scuola di cui al successivo art. 7, comma 4, a tal fine
convocato dal decano dei professori di prima fascia.

approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze

attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Scuola.

aventi diritto al voto e con contestuale maggioranza semplice dei voti
espressi dai professori di prima e seconda fascia. L'elezione e© valida

attribuire e revocare, su proposta del direttore amministra-

tivo, le funzioni dirigenziali;

norme vigenti ai rettori delle universita© .
5. Il direttore e© eletto a scrutinio segreto a maggioranza degli

conferire e revocare, su motivata proposta del direttore,

l'incarico di direttore amministrativo;

organo;

6. L'elettorato attivo compete alle componenti

approvare il regolamento della Scuola per l'amministra-

zione, la finanza e la contabilita© ;

fica e tecnologica le relazioni periodiche previste per legge;

m)

pianta

amministrativo, ai dirigenti nonchë ad altri soggetti cui siano attribuite

4. Spetta al direttore:

l)

la

indennita© per i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12

attivita© della Scuola e presenta annualmente al consiglio della Scuola

a)

deliberare su contratti e convenzioni di sua competenza;
approvare

amministrativo;

finanza e la contabilita© di cui all'art. 27 nonchë dalle norme generali
e speciali concernenti i rettori delle universita© .

approvare il bilancio di previsione, in base alle motivate

proposte presentate dal direttore, e il conto consuntivo;

4. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di
merito su attivita© didattiche e di ricerca il consiglio di amministra-

7. Qualora il direttore non sia professore di ruolo della Scuola, si

zione deve acquisire il parere preventivo del senato della Scuola.

applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
8. Il direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica tre anni
accademici e puo© essere rieletto tre volte.
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5. Sono membri del consiglio di amministrazione:

a)
b)
c)

il direttore, con funzioni di presidente;
il vicedirettore, con funzioni di vicepresidente;
il direttore amministrativo, con funzioni di segretario;
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d)
e)

g)

due rappresentanti degli allievi;
cinque

membri

designati

dal

consiglio

della

Scuola

tra

docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;

f)
g)
h)

- n. 62

i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, con voto consultivo.

un membro designato dalla regione Friuli - Venezia Giulia;
Art. 8.

un membro designato dall'Universita© degli studi di Trieste;
un membro designato dal Ministero dell'universita© e della

ricerca scientifica e tecnologica;

i)
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un membro designato dal Ministero degli affari esteri.

I componenti di cui alle lettere

1. Per la programmazione e il coordinamento delle attivita© didattiche e scientifiche della Scuola, il direttore convoca periodicamente

f), g), h)

ed

i),

il senato della Scuola cos|© composto:

a)

senza che la loro

presenza concorra alla formazione del numero legale, partecipano
con voto deliberante.
6. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, rappresentanti di altri enti
pubblici e privati che concorrano al mantenimento della Scuola con
un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo ordi-

il direttore della Scuola;

b)

il vicedirettore;

c)

i coordinatori di settore;

d)

il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze natu-

rali e umanistiche.

nario di funzionamento erogato dallo Stato.
2. Le funzioni di segretario del senato della Scuola sono svolte dal
7. Il consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del

direttore amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

direttore della Scuola e dura in carica un triennio.
3. Spetta in particolare al senato della Scuola:

8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione

a)

scritta del direttore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti.

deliberare nei casi previsti dalla normativa universitaria in

vigore in materia di supplenze, congedi, aspettative e conferme in
ruolo del personale docente e ricercatore, sentiti i consigli di settore;

b)

Art. 7.

valutare nel merito le proposte di convenzione di carattere

scientifico e didattico;
1. Al consiglio della Scuola compete:

a)

l'elezione del direttore secondo le modalita© di cui al prece-

dente art. 5, commi 5 e 6;

b)

c)
d)

la valutazione critica della relazione consuntiva annuale

del direttore sull'attivita© scientifica e didattica e sulla gestione della

l'esame della relazione annuale del consiglio degli allievi di

la designazione di cinque membri del consiglio di ammini-

strazione scelti tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e

e)

e)

la designazione dei membri del comitato internazionale di

f)

f)

g)

la designazione del direttore del laboratorio interdiscipli-

h)

laboratorio stesso;

i)

2. Il consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una

ciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il consiglio, inoltre, nella composizione ristretta prevista dalla
normativa vigente:

4. Su motivata proposta del direttore, il senato della Scuola deli-

a)
b)

prima e di seconda fascia.

determinazione del numero di posti di allievo, borsista di

post-dottorato e di titolari di altre borse di studio e di ricerca da mettere a concorso per ogni settore nei limiti della programmazione
finanziaria.

4. Sono membri del consiglio della Scuola:
il direttore della Scuola che lo presiede;

5. Il senato della Scuola deve essere convocato qualora ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

i professori di prima e seconda fascia;

6. Alle sedute del senato della Scuola, per la trattazione di speci-

i ricercatori;
i rappresentanti degli allievi, uno per ogni settore, nonchë il

primo dei rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione;

fici argomenti inerenti gli allievi, viene convocato il presidente del
consiglio degli allievi di cui al successivo art. 10.
7. Il senato della Scuola esercita inoltre tutte le attribuzioni che

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico in

numero pari alla meta© dei rappresentanti degli allievi di cui alla prece-

f)

assegnazione ai settori dei posti di prima e di seconda

fascia e di ricercatore di nuova istituzione o resisi vacanti;

c)

delibera in materie relative alle chiamate di professori di

determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse

finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca della Scuola;

di seconda fascia;

dente lettera

definire le afferenze dei professori di prima e seconda fascia

bera in merito a:

delibera, su motivato parere del direttore, in merito alla

messa a concorso e trasferimento dei posti di professore di prima e

e)

designare i direttori dei settori del laboratorio interdiscipli-

e dei ricercatori ai settori.

volta all'anno su convocazione del direttore ovvero qualora ne fac-

a)
b)
c)
d)

designare i coordinatori dei settori su proposta dei consigli

nare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del

laboratorio stesso.

b)

deliberare, con giudizio insindacabile, sui titoli da ritenersi

dei settori interessati;

nare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del

a)

curricula for-

mulate dai consigli di settore;

la deliberazione sulla creazione e soppressione dei settori e

di eventuali altre strutture;

g)

deliberare in merito all'istituzione di specifici

idonei ai fini dell'ammissione alla Scuola sulla base delle proposte for-

tecnico;

valutazione scientifica di nomina direttoriale;

curricula di Doctor Philosophiae e degli altri

mativi definendone la struttura;

cui al successivo art. 10;

d)

determinare i

diplomi e attestati;

Scuola nonchë l'individuazione delle future linee programmatiche;

c)

deliberare in merito all'istituzione di nuovi posti di ruolo di

prima e seconda fascia e di ricercatore;

d);

sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale ai senati
accademici.

il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze natu-

8. Le deliberazioni adottate dal senato della Scuola sono portate

rali ed umanistiche con voto consultivo, qualora non sia professore

a conoscenza dei membri del consiglio della Scuola con modalita© sta-

della Scuola;

bilite da norma regolamentare.
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versita© italiana allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12
di

valutazione

interna

della

gestione amministrativa, delle attivita© didattiche e di ricerca, degli

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.

interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle

2. Il coordinatore di settore convoca e presiede il consiglio di settore e da© attuazione alle relative delibere.

risorse pubbliche, la produttivita© della ricerca e della didattica, nonchë
l'imparzialita© e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il coordinatore di settore e© designato dal senato della Scuola su
proposta del consiglio di settore, e© nominato dal direttore, dura in

2. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo

carica un triennio ed e© rinnovabile.

collegiale, denominato nucleo di valutazione della Scuola, composto
da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno
due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche

4. Le funzioni di coordinatore possono essere assunte ad

interim

dal direttore.
5. Il coordinatore di settore puo© designare, tra i professori di

in ambito non accademico.
3. Il nucleo di valutazione della Scuola dura in carica tre anni. Per
ciascun triennio il direttore, sentiti il senato della Scuola ed il consiglio
di amministrazione, stabilisce il numero dei componenti del nucleo e

ruolo, un vice coordinatore che, in caso di assenza o impedimento, lo
sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.

provvede alla loro nomina.
Art. 12.

4. La Scuola assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di
accesso ai dati e alle informazioni necessari nonchë la pubblicita© e la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riserva-

1. Al settore e© attribuita autonomia didattica e scientifica nonchë

tezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato,

autonomia amministrativa per la gestione dei fondi assegnati al set-

le opinioni degli allievi della Scuola sulle attivita© didattiche e trasmette

tore stesso dal consiglio di amministrazione.

un'apposita relazione al Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universi-

2. Il coordinatore di settore e© organo di gestione del settore
stesso.

tario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa,
3. Previa delibera del senato della Scuola e del consiglio di ammi-

nei termini previsti dalla normativa stessa.

nistrazione ad uno o piu© settori aggregati puo© essere attribuita auto5. La valutazione dell'attivita© scientifica della Scuola in rapporto
all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale e© svolta da un

nomia di bilancio di tipo dipartimentale prevedendone risorse finanziarie e di personale.

organo collegiale, denominato Comitato internazionale di valutazione
scientifica,

costituito

da

scienziati

italiani

e

stranieri

esterni

alla
Art. 13.

Scuola, in numero non inferiore a cinque, di riconosciuto prestigio
internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola.

1. Sono membri del consiglio di settore:

6. Il Comitato internazionale di valutazione scientifica e© nominato
dal direttore, su designazione del consiglio della Scuola. Ogni membro
dura in carica sei anni e il mandato e© rinnovabile.
7.

Al

Comitato

internazionale

di

valutazione

scientifica

viene

inviato il verbale del consiglio della Scuola relativo alla relazione consuntiva annuale del direttore, nonchë le relazioni del nucleo di valutazione della Scuola.

a)

i professori di prima e seconda fascia afferenti al settore;

b)

i ricercatori afferenti al settore;

c)

con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori anche

appartenenti ad altri enti di ricerca italiani o stranieri che partecipino
continuativamente all'attivita© didattica e scientifica del settore e che
siano ammessi annualmente a far parte del consiglio di settore con

8. Il Comitato internazionale di valutazione scientifica si riunisce,
di norma, ogni tre anni al fine di analizzare l'andamento e lo sviluppo

deliberazione

dell'attivita© scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della

d)

ricerca in ambito internazionale. Il Comitato presenta al direttore una

a maggioranza

qualificata

e

approvata

dal

due rappresentanti eletti tra gli allievi del settore.

2. Il consiglio di settore:

relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro. Tale rela-

a)

zione e© trasmessa agli organi della Scuola e al Ministro dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica.

assunta

senato della Scuola;

delibera su ogni provvedimento riguardante gli allievi, i

borsisti di post-dottorato, i titolari di altre borse di studio e ricerca
ed i professori visitatori del settore;

b)

Art. 10.

formula le richieste finanziarie e di personale docente e

ricercatore;
1. Il consiglio degli allievi e© costituito dai rappresentanti degli
allievi eletti in seno al consiglio di amministrazione ed ai consigli di
settore.
2. Il consiglio degli allievi elegge il presidente ed il vicepresidente.

c)
d)

3. Il consiglio degli allievi e© convocato dal presidente ovvero su

4. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea ogni

direttore e al senato della Scuola cui puo© chiedere di essere convocato.
Il presidente presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita

definisce i

f)

si esprime in merito ai titoli conseguiti all'estero da ritenersi

curricula di studi

ed i relativi esami degli allievi;

g)

designa i membri interni delle commissioni di concorso di

ricercatore, della commissione di concorso per l'ammissione degli
allievi di Doctor Philosophiae ed i membri delle commissioni per
l'ammissione ad altri eventuali diplomi o attestati.

degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del consiglio della
Scuola.

e)

idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola;

funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.
5. Il presidente trasmette le istanze del consiglio degli allievi al

delibera in merito alla messa a concorso, trasferimento e

mobilita© dei posti di ricercatore assegnati al settore;

richiesta di un terzo dei suoi membri.

qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di

delibera sull'utilizzazione dei mezzi finanziari assegnati al

settore;

3. Entro la fine di ogni anno accademico il consiglio di settore
delibera sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo.

6. Il consiglio degli allievi e© organo consultivo per le decisioni

4. Il consiglio di settore si riunisce su convocazione scritta del

attinenti l'attivita© degli allievi nella Scuola, con particolare riferi-

coordinatore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei

mento alla didattica.

componenti.
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Art. 14.

Art. 19.

1. La Scuola ammette, per selezione annuale, giovani italiani e

1. La Scuola eroga ai propri allievi borse di studio ai sensi della

stranieri laureati presso universita© italiane nelle discipline afferenti

legge 30 novembre 1989, n. 398, con fondi finalizzati di provenienza

agli indirizzi scientifici dei settori della Scuola o in possesso di titoli

ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati nonchë con

conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a

fondi del proprio bilancio.

giudizio insindacabile del senato della Scuola.

2. I criteri di assegnazione ed erogazione delle borse e le modalita©

2. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e
ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico

di eventuali contribuzioni alle spese di funzionamento della Scuola
saranno stabilite da apposito regolamento.

sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo
di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola.

3. La Scuola puo© integrare borse di studio erogate da altri enti ai
propri allievi che risultino di importo inferiore a quelle di cui al prece-

3. La Scuola puo© rilasciare anche altri diplomi o attestati al ter-

dente comma 1.
4. La Scuola puo© assegnare borse di studio di post-dottorato, in

mine di almeno un anno di corso.

base ad apposito regolamento.
5. La Scuola puo© conferire altre borse di studio, anche finanziate

Art. 15.

1. L'ammissione degli allievi ai

da altri enti, per lo svolgimento di attivita© di ricerca.

curricula di Doctor Philosophiae

e© di norma per concorso per titoli ed esami.
2. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere
ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un
esame di qualificazione alla fine del primo anno.

6. Le borse di studio di cui ai precedenti commi non danno luogo
a trattamenti assistenziali e previdenziali e non sono cumulabili.
7. In analogia al disposto di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, gli allievi possono collaborare allo svolgimento di attivita© connesse con i servizi resi dalla Scuola. Il senato della Scuola,
sentiti il consiglio degli studenti ed il consiglio di amministrazione,

3. La composizione della commissione per gli esami di qualifica-

predispone il regolamento che disciplina le forme di collaborazione

zione e© analoga a quella di cui al successivo comma 2 dell'art. 16.

degli allievi a dette attivita© , con esclusione di quelle inerenti la didattica, lo svolgimento di esami e l'assunzione di responsabilita© ammini-

4.

Qualora

i

risultati

delle

selezioni

lo

rendano

opportuno,

strative.

potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi
a concorso su proposta dei consigli di settore e su delibera del senato
Art. 20.

della Scuola nei limiti delle disponibilita© di bilancio.

1. Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i gioArt. 16.

vani alla ricerca scientifica, la Scuola puo© erogare borse di studio e

1. Ogni settore organizza gli esami di ammissione per i

curricula

sussidi a studenti universitari che chiedono l'accesso alle sue strutture
per periodi di tirocinio e ricerca anche al fine dell'elaborazione delle
tesi di laurea.

di propria competenza.
2. Le commissioni per l'ammissione degli allievi al

curriculum di

2. L'ammissione degli studenti universitari alla Scuola e© delibe-

Doctor Philosophiae sono nominate dai rispettivi consigli di settore e

rata dal senato della Scuola su proposta dei consigli di settore cui

sono formate da almeno tre componenti di cui almeno uno esterno alla

compete

Scuola.

stessa.

l'individuazione

del

supervisore nell'ambito della

Scuola

Art. 21.

Art. 17.

1. Il senato della Scuola, su proposta del consiglio di settore, puo©
riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno e consentire all'allievo di sostenere
l'esame per il conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae prima

1.

Per

integrare

l'attivita©

didattica

e

potenziare

l'attivita©

di

ricerca, il consiglio di settore puo©, nei limiti delle proprie dotazioni
finanziarie, invitare studiosi anche stranieri per periodi non superiori
a tre anni rinnovabili fino ad un massimo di sei anni.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato della

della fine del terzo anno.

Scuola, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualifica2. Su proposta del consiglio di settore e delibera del senato della
Scuola e del consiglio di amministrazione, agli allievi puo© essere con-

zione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attivita© suindicata.

cessa l'iscrizione ad un quarto anno.
Art. 22.
Art. 18.
1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto ed il copyright
1. Il titolo di Doctor Philosophiae e© conferito al candidato che

per le invenzioni realizzate a seguito di attivita© di ricerca scientifica,

abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati

svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dalla

da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere

Scuola, e© regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

tale da dar luogo ad una o piu© memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da almeno cinque componenti dei
quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola e due
esterni alla Scuola designati dai consigli di settore. Il candidato deve
ottenere l'approvazione della commissione difendendo i propri risul-

2. In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto
spetta

alla

Scuola

salvo

il

riconoscimento

agli

autori

del

diritto

morale di inventore. Agli autori spetta un compenso percentuale sugli
introiti economici derivanti alla Scuola dal brevetto stesso la cui
entita© sara© fissata dal regolamento interno della Scuola.
3. La Scuola, a richiesta dell'autore, delibera entro sei mesi sul-

tati in una pubblica discussione.

l'opportunita© di perseguire il brevetto e si riserva la facolta© di creare
2. La prova conclusiva puo© essere differita oltre il limite di durata
del corso.

strutture proprie o in collaborazione con altri enti e imprese per la
promozione e lo sfruttamento commerciale dei copyright e brevetti.

3. Il titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola e© equi-

4. Laddove la Scuola decidesse di non perseguire la richiesta di

pollente al dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della

brevetto, e© data facolta© all'autore interessato di promuovere e sfrut-

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

tare il brevetto stesso in forma autonoma.

ö 74 ö

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Capo IV

- n. 62

5. Al direttore amministrativo compete un'indennita© di funzione

Organizzazione amministrativa

a carico del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 23.

6. Il direttore amministrativo puo© proporre la nomina di un vice1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e ammini-

direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate

strativa, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'am-

in caso di sua assenza o impedimento indicandolo fra i dirigenti o i

ministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di

funzionari piu© alti in grado.

organizzazione delle risorse, umane e strumentali, e di controllo.
2. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si esten-

Art. 25.

dono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita© svolta

1. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli

dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei pro-

ed esami o corso-concorso riservato agli aventi diritto in base alla

grammi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi indivi-

normativa vigente.

duati dagli organi di governo della Scuola, alla cui formulazione par2. Il concorso puo© essere bandito anche in accordo con altri ate-

tecipano con attivita© istruttoria e di analisi e con autonome proposte,
e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,

nei.

incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. I procedimenti di selezione e i requisiti di accesso, in relazione

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti, a tempo
determinato e con possibilita© di rinnovo, dal consiglio di amministra-

alle caratteristiche internazionali della Scuola, dovranno comunque
tener conto dei seguenti principi:

zione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo
in possesso di adeguata qualifica funzionale.

a)

alta qualificazione in termini di studi compiuti e forma-

zione acquisita;

5. La revoca degli incarichi di funzione dirigenziale e© disposta

b)

con atto motivato previa contestazione all'interessato.
6. Ai dirigenti e© riconosciuta una indennita© di funzione a carico
del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di

specifica esperienza professionale maturata.

Nella composizione delle commissioni dovra© essere assicurata la
presenza di esperti di provata competenza.

amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa
vigente.

Art. 26.

7. In casi particolari per i quali si pongano vagliate ed oggettive
esigenze, l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate puo©
essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e,
fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessita© , conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati.

1. Per l'ottimizzazione dei servizi piu© strettamente connessi all'attivita© didattica e di ricerca, su proposta del senato della Scuola e deliberazione del consiglio di amministrazione puo© , con apposito regolamento, essere attribuita alla biblioteca, al sistema informatico e ad
altri servizi analoghi autonomia gestionale, amministrativa e contabile prevedendone le risorse di personale e gli organi di gestione.

8. Per esigenze cui non puo© far fronte con personale in servizio, il
consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e sentito il
direttore
esperti

di

amministrativo,
provata

puo©

conferire

competenza

incarichi

determinandone

individuali

Art. 27.

ad

preventivamente
1. Il regolamento che disciplina i criteri della gestione finanziaria

durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

e contabile della Scuola e© deliberato dal consiglio di amministrazione
secondo le procedure indicate nell'art. 7, comma 9, della legge 9 magArt. 24.

gio 1989, n. 168. Tale regolamento contiene tutte le norme previste
nell'art. 7, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

1. L'incarico di direttore amministrativo e© attribuito dal consiglio
di

amministrazione

caratteristiche

su

proposta

internazionali

del

della

direttore,

Scuola,

ad

tenuto
un

conto

delle

dirigente

della

Art. 28.

Scuola stessa o di altra universita© ovvero di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il direttore amministrativo esplica una generale attivita© di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e del
personale amministrativo e tecnico ed e© responsabile dell'efficienza e
del buon andamento degli uffici e dei servizi centrali della Scuola.

1. Il collegio dei revisori dei conti della Scuola e© l'organo di controllo interno sulla funzionalita© della gestione tecnico-amministrativa
in termini di efficienza, efficacia ed economicita© . Il collegio e© nominato dal direttore su designazione del consiglio di amministrazione,
dura in carica un triennio ed i singoli membri possono essere riconfermati.

3. L'incarico e© a tempo determinato ed e© attribuito per non piu© di
cinque anni rinnovabili. La revoca dell'incarico di direttore ammini-

2. Il collegio dei revisori dei conti e© composto da tre membri

strativo e© disposta con atto motivato previa contestazione all'interes-

effettivi di cui almeno uno scelto fra gli iscritti al registro dei revisori

sato.

contabili ed uno supplente. Gli altri membri devono comunque essere
esperti

4. Spetta in particolare al direttore amministrativo:

a)

curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di

organi di governo;

a)

vigente.

analisi

e

valutazione

dei

esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il

b)

verifica il regolare andamento della gestione finanziaria,

contabile e patrimoniale, sottoponendo al direttore e al direttore
amministrativo le eventuali osservazioni in ordine alla gestione stessa;

adottare provvedimenti di spesa nei limiti degli stanzia-

menti di bilancio;

e)

di

conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

stipulare contratti e sottoscrivere le convenzioni non diret-

tamente inerenti all'attivita© didattica e di ricerca;

d)

aziendale,

3. Il collegio dei revisori dei conti:
formulare proposte al direttore anche ai fini della elabora-

zione dei programmi, di direttive e di schemi di competenza degli

c)

organizzazione

tivo.

governo;

b)

di

bilanci, di ragioneria, di contabilita© pubblica e di diritto amministra-

esplicare ogni altra funzione conferitagli dalla normativa

c)

effettua periodiche verifiche di cassa;

d)

fornisce, su richiesta del direttore e del direttore ammini-

strativo, pareri e consulenze.

ö 75 ö

GAZZETTA UFFICIALE

15-3-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Art. 29.

Serie generale - n.

62

4. Non costituiscono modifiche di statuto le variazioni apportate
all'allegato A, da adottarsi comunque con decreto del direttore, su

1. Il laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche, istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26, e© ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola ed e©

conforme deliberazione del consiglio della Scuola, sentito il consiglio
di amministrazione.

centro di

gestione al quale e© attribuita autonomia finanziaria, amministrativa

Art. 32.

e di bilancio.
2. Su proposta del direttore della Scuola, il consiglio di ammini-

1. Non vi e© incompatibilita© fra le varie cariche elettive.

strazione puo© istituire altri centri di gestione definendone il grado di
autonomia. Le modalita© di funzionamento di tali centri sono conteArt. 33.

nute nel regolamento di cui al precedente art. 27.

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data del decreto diret-

Art. 30.

toriale emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto sono emanati

2. La durata dei mandati e degli incarichi negli organismi sopra

dal direttore su conforme deliberazione del consiglio di amministra-

citati in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto sono

zione e del senato della Scuola.

prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi.

öööö

Capo V

Norme finali e transitorie

Allegato

Art. 31.

1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio della

A

SETTORI DELLA SISSA

Scuola, integrato, a questi soli fini, dal direttore amministrativo con
voto deliberante, sentito il consiglio di amministrazione, e sono ema-

Analisi funzionale e applicazioni.

nate con decreto del direttore nell'osservanza delle disposizioni di cui

Astrofisica.

all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Biofisica.

2. Per poter convocare il consiglio della Scuola con all'ordine del

Fisica matematica.

giorno le modifiche di statuto, il direttore deve acquisire il parere
favorevole del senato della Scuola con deliberazione assunta a mag-

Neuroscienze cognitive.

gioranza qualificata.

Particelle elementari.

3. Con le stesse modalita© potra© essere adottata una diversa organizzazione

del

laboratorio

interdisciplinare

di

scienze

naturali

Teoria degli stati condensati.

ed

umanistiche attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 7 luglio

01A2712

1989, n. 405.

CIRCOLARI
MINISTERO DEI TRASPORTI

buti di legge, devono essere iscritte nella piu© alta classe

E DELLA NAVIGAZIONE

del Registro italiano navale, nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

CIRCOLARE 1 dicembre 2000, n.

DNM/CD/2766.
Intendimento del legislatore e© quello di assicurare

Navi di nuova costruzione per le quali siano concessi i contri-

che le navi costruite con il contributo statale abbiano il

buti delle leggi di settore - Iscrizione nella piu© alta classe.

piu© alto grado di fiducia, con riferimento particolare
alle qualita© nautiche e, quindi, strutturali e meccaniche.

A tutte le capitanerie di porto
A tutti gli uffici circondariali marittimi

Come noto, infatti, l'Istituto di classifica stabilisce le
norme tecniche secondo le quali deve essere costruita
la nave, vigila sulla costruzione e ne segue e controlla

All'Assonave

la vita successiva provvedendo anche, in relazione pro-

All'Ancanap

prio alla specifica conoscenza che ha della nave (scafo,

Alla Confitarma

macchinari, impianti elettrici e di controllo), agli accer-

Al Registro italiano navale

tamenti tecnici finalizzati al rilascio dei certificati di
sicurezza.

L'art. 8,
1993,

comma

n. 564,

4,

del

decreto-legge

convertito con

24 dicembre

legge 22 febbraio 1994,

Nella legge n. 132/1994, la certificazione del valore
e©

n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria

della

navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, pre-

R.I.Na., in quanto all'epoca solo ente tecnico nazio-

scrive che le navi di nuova costruzione per conto di

nale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provviso-

armatori nazionali, per le quali siano concessi i contri-

rio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
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L'evoluzione normativa successiva di livello comuni-

Si informa che, con decisione di cui si allega copia, la

tario, perseguendo l'obiettivo della libera prestazione

commissione europea ha provveduto alla pubblicazione

dei servizi, ha introdotto anche in questo settore i prin-

dell'elenco degli organismi riconosciuti ai sensi della

c|©pi della concorrenza e del mercato, portando cos|© alla

direttiva 94/57/CE e che sono in avanzata fase le proce-

sostituzione della figura dell'ente tecnico nazionale con

dure istruttorie per il rilascio da parte dell'amministra-

quella di livello europeo.

zione italiana di ûautorizzazioneý o ûaffidamentoý agli
organismi, di cui al predetto elenco, che hanno avan-

Nella direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva
97/58/CE, e© infatti sancito l'obbligo, per gli Stati membri, che si avvalgono di un ente di classifica per lo svolgimento dei propri compiti in materia di sicurezza delle

zato la relativa istanza ai sensi del decreto legislativo
n. 314/1998, come modificato dal decreto legislativo
n. 169/2000. Di tali ultimi provvedimenti si provvedera©
a dare tempestiva notizia, non appena adottati.

navi, di non porre discriminazioni tra organismi riconosciuti a livello europeo ai sensi della direttiva stessa,

Roma, 1 dicembre 2000

nonchë di assicurare (art. 14 cit. direttiva 94/57/CE)
che le navi battenti la propria bandiera siano costruite
Il Sottosegretario di Stato: Occhipinti

e mantenute in efficienza secondo le norme di classifica
fissate da uno di detti organismi.

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000

Il riferimento ad organismi riconosciuti e© nella direttiva

stessa.

Fermi

gli

obiettivi

sopra

richiamati,

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 229

la

norma comunitaria, sul presupposto che a livello monöööööö

diale numerose societa© di classificazione ûnon sono in
grado di applicare adeguatamente le norme, në sono
attendibili quando operano a nome dei governi nazionaliý, fissa i criteri minimi per il riconoscimento di detti

Allegato

organismi al fine di assicurarne una qualita© di prestazioni adeguata.

Decisione della commissione del 12 giugno 1998 che modifica la decisione della commissione del 30 settembre 1996
relativa

Nel caso in cui l'organismo riconosciuto effettui valutazioni

della

sicurezza

delle

navi

per

conto

di

smi

una

alla

pubblicazione

riconosciuti

per

i

quali

dell'elenco
gli

Stati

degli
membri

organihanno

proceduto alla notifica in conformita© della direttiva

amministrazione, e© inoltre prevista la costituzione di

94/57/CE del Consiglio.

un rapporto funzionale tra l'amministrazione (ûautorizzazioneý o ûaffidamentoý) e l'organismo; anche in

(Testo rilevante ai fini del SEE)

tal caso, comunque, il certificato di classe rappresenta
un inderogabile prius per il rilascio della ulteriore certi-

é EUROPEE
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA

ficazione di sicurezza della nave.
Le

direttive

citate

sono

state

recepite

nell'ordina-

Visto il trattato che istituisce la Comunita© europea;

mento nazionale con il decreto legislativo 30 agosto
Vista la direttiva 94/57/CEE del Consiglio, del 22 novembre

1998, n. 314, modificato dal decreto legislativo 19 mag-

1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi

gio 2000, n. 169.

che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le per-

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi citati, il disposto dell'art. 8, comma 4, della

tinenti

legge n. 132/1994, deve essere letto e applicato in modo
compatibile

con

il

quadro

normativo

attivita©

delle

amministrazioni

marittime,

come

modificata

dalla direttiva 97/58/CE, in particolare l'art. 4, paragrafo 5;

Vista la decisione 96/587/CE della Commissione, del 30 novem-

comunitario

bre 1996, relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi rico-

sopra richiamato; pertanto, le navi di nuova costru-

nosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in

zione per le quali siano concessi i contributi delle leggi

conformita© della direttiva 94/57/CE del Consiglio;

di settore, nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria, devono essere iscritte nella piu© alta classe di uno
degli organismi di classifica riconosciuti ai sensi della

Vista la decisione 98/295/CE della Commissione sul riconoscimento dell'organismo ûHellenic Register of Shippingý in conformita©
della direttiva 94/57/CE del Consiglio;

direttiva 94/57 ed oggetto di ûautorizzazioneý o ûaffidamentoý

ai

Considerando che dopo la pubblicazione del suddetto elenco

sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modi-

da

parte

dell'amministrazione

italiana

degli organismi riconosciuti, uno Stato membro ha riconsciuto l'organismo ûRussian Maritime Register of Shippingý (registro marit-

ficato dal decreto legislativo n. 169 del 2000.

timo

Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto

di

navigazione

russo) ai

sensi dell'art. 4, paragrafo 1,

della

direttiva 94/57/CE, notificando debitamente alla Commissione tale
organismo;

con i richiamati princ|© pi della libera circolazione e prestazione

dei

servizi

che

sottendono

alla

comunitaria e nazionale sopra richiamata.

normativa

Considerando che e© opportuno aggiornare tutta l'elenco pubblicato;
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Bureau Veritas (BV);

China Classification Soc|© ety (CCS);

la presente decisione:

Det Norske Veritas (DNV);

Art. 1.

Germanischer Lloyd (GL);

L'allegato della decisione della Commissione del 30 settembre
1996 relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi ricono-

Korean Register of Shipping (KR);

sciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in
conformita© della direttiva 94/57/CE del Consiglio e© sostituito dall'allegato della presente decisione.

Lloyd's Register of Shipping (LR);

Nippon Kaiji Kyokai (NK);

Art. 2.

Registro Italiano Navale (RINa);
La presente decisione e© indirizzata agli Stati membri.
Russian Maritime Register of Shipping (RS);
öööööö
2. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 della

Allegato

direttiva 94/57/CE del Consiglio:

Hellenic Register of Shipping (HR) (gli effetti di questo rico1. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 della

noscimento sono limitati alla Grecia).

direttiva 94/57/CE del Consiglio:

01A2416

American Bureau of Shipping (ABS);

E S T R AT T I ,

SUNTI

E

C O M U N I C AT I
Cambi del giorno 14 marzo 2001

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dollaro USA

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

Yen giapponese

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

Corona danese

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

Lira Sterlina

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

0,9182
110,06
7,4666
0,63040

Comunicato di rettifica relativo all'avviso recante: ûModifica-

Corona svedese

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

9,1797

zioni dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di

Franco svizzero

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

1,5361

Rietiý, in Rieti.

Corona islandese

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

Corona norvegese

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

8,2130

Lev bulgaro

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

1,9494

Lira cipriota

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

Corona ceca

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

Nell'avviso recante: ûModificazioni dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rietiý, in Rieti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2001, alla pag. 11,

Corona estone

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

prima colonna, al primo rigo del primo periodo, dove e© scritto: ûCon

Fiorino ungherese

provvedimento del 27 dicembre 2000, e© stato approvato ...ý, leggasi:

Litas lituano

ûCon provvedimento del 27 settembre 2000, e© stato approvato ...ý;

Lat lettone

ed ancora, al primo rigo del secondo periodo, dove e© scritto: ûLa fon-

Lira maltese

dazione Cassa di risparmio di Fermo con delibera ...ý, leggasi: ûLa

Zloty polacco

fondazione Cassa di risparmio di Rieti con delibera ...ý.

Leu romeno

3,6737
0,5709

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

0,4069

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

3,7466
25003
216,1227
43,733

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906667

Dollaro australiano
Dollaro canadese

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

1,8386

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

1,4202

Dollaro di Hong Kong

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

15,6466
266,49

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

Corona slovacca
Lira turca

0,57884
34,608

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

Tallero sloveno

01A2924

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

79,64

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

7,1615

Dollaro neozelandese

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

2,2048

Dollaro di Singapore

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

Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

1,6183
1172,54
7,2131

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

LIRA/EURO e© 1936,27.

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

01A3004
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MINISTERO DEL LAVORO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

INDUSTRIALE DI BARI

- n. 62

Approvazione della perizia di variante del progetto POP BA/01
- Infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale di
Riconoscimento

della

personalita©

giuridica

all'Associazione

Bari-Modugno.

ûFondo pensione nazionale complementare famiglia per i
destinatari del decreto legislativo n. 565 del 16 settembre

Con deliberazione del consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2001, n. 27 e© stato stabilito:
di prendere atto dell'intervenuto accoglimento, per decorrenza

1996ý, in Roma.

dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della
legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, ed in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2
commi 11, 11Con

decreto

ministeriale

21 febbraio

2001,

all'Associazione

ûFondo pensione nazionale complementare famiglia per i destinatari del decreto legislativo n. 565 del 16 settembre 1996ý, con sede
in Roma, via dei Cappuccini n. 6, e© riconosciuta la personalita© giuridica.

bis

e 20 maggio 1993, n. 149, da parte della regione

Puglia della perizia di variante del progetto POP BA/01 - Infrastrutture

a

servizio

dell'agglomerato

industriale

Bari-Modugno,

in

variante allo strumento urbanistico vigente;
di approvare la perizia di variante del progetto POP BA/01 infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale Bari-Modugno,
in variante allo strumento urbanistico vigente

(omissis).

Visto per

la conformita© del presente provvedimento alla vigente normativa in
materia.

01A2925

01A2860

DOMENICO CORTESANI,

direttore

Francesco Nocita,

redattore

Alfonso Andriani,

vice redattore

(4651062/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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