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Scioglimento del consiglio comunale di Cariati e nomina del
commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Cariati (Cosenza) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Carlo Ponte.
Roma, 5 settembre 2005

Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A09142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 2005.

GA
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TA

Visto che il consiglio comunale di Cariati (Cosenza),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio
2001, e' composto dal sindaco e da sedici membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri,
non puo' essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 2005.

ON
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DE C RET I PRE SI DE N Z I A LI

—

Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Cariati (Cosenza) e' sciolto.

GU
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L

Art. 2.
Il dott. Carlo Ponte e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di
legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|' 13 settembre 2005

DA

CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno

Scioglimento del consiglio comunale di Marano Principato e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marano Principato
(Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del
13 giugno 2004, e' composto dal sindaco e da dodici
membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri,
non puo' essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
Decreta:
Art. 1.

TR
AT
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öööööö
Allegato

Al Presidente della Repubblica

CO
PI
A

Nel consiglio comunale di Cariati (Cosenza), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e
da sedici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione
di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del
corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in
data 26 agosto 2005, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo.
Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1726/
13.3/Gab. del 26 agosto 2005, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

Il consiglio comunale
(Cosenza) e' sciolto.

di

Marano

Principato

Art. 2.
La dott.ssa Maria Vercillo e' nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
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Dato a Roma, add|' 13 settembre 2005
CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno
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Dato a Roma, add|' 13 settembre 2005
CIAMPI

Pisanu, Ministro dell’interno

öööööö

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mignano Monte Lungo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto
dal sindaco e da sedici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti
al protocollo dell’ente in data 19 agosto 2005, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo.
Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6390/Area
II (EE.LL.) del 19 agosto 2005, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Mignano Monte Lungo (Caserta) ed alla
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella
persona della dott.ssa Vittoria Ciaramella.
Roma, 5 settembre 2005

GA
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Nel consiglio comunale di Marano Principato (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal
sindaco e da dodici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in
data 7 luglio 2005, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo.
Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 146/
2.77.1/AREA EE.LL. del 7 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Marano Principato (Cosenza) ed alla
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella
persona della dott.ssa Maria Vercillo.
Roma, 5 settembre 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

Art. 2.
La dott.ssa Vittoria Ciaramella e' nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del
comune suddetto fino all’insediamento degli organi
ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
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E

Allegato
Al Presidente della Repubblica

Serie generale - n. 225
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05A09143

GU
RI
TE
L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Mignano Monte
Lungo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

Visto che il consiglio comunale di Mignano Monte
Lungo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, e' composto dal sindaco e da
sedici membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
Decreta:
Art. 1.

Il consiglio comunale di Mignano Monte Lungo
(Caserta) e' sciolto.

Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A09144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Roccabascerana e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che il consiglio comunale di Roccabascerana
(Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del
13 giugno 2004, e' composto dal sindaco e da dodici
membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri,
non puo' essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 2005.

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Scioglimento del consiglio comunale di Alliste e nomina del
commissario straordinario.

ON
-L
IN
E

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
Il consiglio comunale di Roccabascerana (Avellino)
e' sciolto.
Art. 2.

GA
ZZ
ET
TA

Il dott. Lelio Recinto e' nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|' 13 settembre 2005
CIAMPI

Pisanu, Ministro dell’interno

—

öööööö

Visto che il consiglio comunale di Alliste (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio
2001, e' composto dal sindaco e da sedici membri;
Considerato che nel citato ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi a causa della riduzione dell’organo assembleare,
per impossibilita' di surroga, a meno della meta' dei
componenti del consiglio;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

UF
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Decreta:

GU
RI
TE
L

Allegato
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccabascerana (Avellino), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal
sindaco e da dodici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Il consiglio comunale di Alliste (Lecce) e' sciolto.
Art. 2.

Il dott. Romolo Gusella e' nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|' 13 settembre 2005

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la meta'
dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente
in data 23 agosto 2005, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria
dell’organo elettivo.

DA

CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno

TR
AT
TA

Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 259/13-4/
Area II del 24 agosto 2005, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

CO
PI
A

Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Roccabascerana (Avellino) ed alla nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Lelio Recinto.
Roma, 5 settembre 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A09145

Decreta:
Art. 1.

öööööö
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Alliste (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici
consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a
causa della riduzione dell’organo assembleare a meno della meta' dei
propri componenti.
Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di cinque
consiglieri, non surrogati per esaurimento dell’unica lista di appartenenza, il consiglio comunale si e' ridotto a undici componenti trovandosi nell’oggettiva impossibilita' di ricostituire il proprio plenum.
Le successive dimissioni di sei consiglieri, presentate personalmente in data 3 e 4 agosto 2005, hanno causato il conseguente depauperamento dell’organo consiliare, determinando l’ipotesi dissolutoria
del predetto organo.
Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l’ipotesi
prevista dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio

ö 6 ö
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Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A09146

Scioglimento del consiglio comunale di Ruvo di Puglia
e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e
da venti consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del
corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri nel corso della seduta consiliare del 25 luglio 2005
con atto unico acquisito al protocollo dell’ente con atto unico acquisito al procollo dell’ente il giorno successivo, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo.
Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 200/13.2/
EE.LL. del 27 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

GA
ZZ
ET
TA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 2005.

Allegato

ON
-L
IN
E

comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 266/05 Area II E.L. del 5 agosto 2005, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione
del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Alliste (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del
dott. Romolo Gusella.
Roma, 5 settembre 2005

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Mario Volpe.
Roma, 5 settembre 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A09147

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto che il consiglio comunale di Ruvo di Puglia
(Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del
25 maggio 2003, e' composto dal sindaco e da venti
membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri,
non puo' essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Serie generale - n. 225

UF
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AL
E

27-9-2005

TR
AT
TA

Decreta:
Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruvo di Puglia (Bari)
e' sciolto.
Art. 2.

CO
PI
A

Il dott. Mario Volpe e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 settembre 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Serino e nomina del
commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che il consiglio comunale di Serino (Avellino),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio
2001, e' composto dal sindaco e da sedici membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri,
non puo' essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Dato a Roma, add|' 13 settembre 2005

Decreta:
Art. 1.

CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno

Il consiglio comunale di Serino (Avellino) e' sciolto.
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Art. 2.
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Art. 2.
Il dott. Pasquale Trocchia e' nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|' 13 settembre 2005

L’on. prof. Giulio Tremonti, deputato al Parlamento,
e' nominato Ministro dell’economia e delle finanze e
cessa dalla carica di Ministro senza portafoglio.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione.
Dato a Roma, add|' 22 settembre 2005

CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

öööööö
Allegato
Al Presidente della Repubblica

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 11, foglio n. 269

05A09251

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Nel consiglio comunale di Serino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da
sedici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del
corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente
in data 19 agosto 2005, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo.
Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 256/13-42/
Area II del 22 agosto 2005, la sospensione, con la conseguente nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Serino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del
dott. Pasquale Trocchia.
Roma, 5 settembre 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

Serie generale - n. 225
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05A09148

TR
AT
TA

DA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 2005.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dal prof. Domenico
Siniscalco dalla carica di Ministro dell’economia e delle
finanze e nomina a Ministro del medesimo Dicastero dell’on.
prof. Giulio Tremonti, il quale cessa dalla carica di Ministro
senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CO
PI
A

Visto l’art. 92 della Costituzione;
Viste le dimissioni rassegnate dal prof. Domenico
Siniscalco dalla carica di Ministro dell’economia e delle
finanze;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Sono accettate le dimissioni rassegnate dal prof.
Domenico Siniscalco dalla carica di Ministro dell’economia e delle finanze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 settembre 2005.
Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro dell’economia e delle finanze on. prof.
Giulio Tremonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 92 della Costituzione;
Visto l’art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2005
con il quale l’on. prof. Giulio Tremonti, deputato al
Parlamento, e' stato nominato Ministro dell’economia
e delle finanze;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Al Ministro dell’economia e delle finanze on. prof.
Giulio Tremonti, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione.
Dato a Roma, add|' 23 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 11, foglio n. 270

05A09250
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Decreta:

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di sviluppo e coesione territoriale al Ministro senza
portafoglio on. Gianfranco Micciche'.

A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza
portafoglio per lo sviluppo e la coesione territoriale
on. Gianfranco Micciche' e' delegato all’azione di monitoraggio delle politiche per lo sviluppo e la coesione
economica e territoriale, con particolare riguardo agli
interventi per lo sviluppo delle aree meridionali del
Paese.
Restano salve le competenze previste dall’art. 1 del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.
Roma, 16 settembre 2005

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale l’on. Gianfranco Micciche' e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il
quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l’incarico per lo sviluppo e la coesione territoriale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005,
n. 109;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, che disciplina l’ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

UF
FI
CI
AL
E

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ON
-L
IN
E

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 16 settembre 2005.

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 11, foglio n. 268

05A09252

GU
RI
TE
L

—

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 14 settembre 2005.

Preso atto delle domande presentate, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 1 marzo 2005, dai
comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti e sottodotati in base al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

TR
AT
TA

DA

Assegnazione delle quote di cui al fondo, previsto dall’articolo 1, commi 54 e 55, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ai comuni montani, sottodotati, con popolazione inferiore a
mille abitanti.

Tenuto conto dei criteri di ripartizione del fondo
secondo quanto stabilito dall’art. 2 del citato decreto
ministeriale;
Decreta:

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

CO
PI
A

Visto il decreto ministeriale in data 1 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005,
n. 62 con cui sono stati stabiliti i criteri di ripartizione
e le modalita' per l’accesso ai finanziamenti del fondo
per l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi dei commi 54 e
55 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Legge finanziaria 2005);

Ai comuni beneficiari del fondo di cui ai commi 54 e
55 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ripartito secondo le modalita' stabilite dall’art. 2 del
decreto ministeriale del 1 marzo 2005, e' assegnata la
quota indicata nell’allegato elenco.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il successivo decreto ministeriale del 26 aprile
2005 con cui e' stato integrato il sopracitato decreto del
1 marzo 2005;
ö 9 ö

Roma, 14 settembre 2005
Il Capo Dipartimento: Malinconico
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DECRETO 4 agosto 2005.
Modalita' di attuazione del progetto PC ai giovani, per
l’anno 2005.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, ammontare, oggetto
e validita' temporale dell’incentivo

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
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—

GA
ZZ
ET
TA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, l’art. 1, comma 205, il quale prevede che il Fondo
di cui all’art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (di seguito: ßFondoý) e' destinato alla
copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie denominato ßPC ai giovaniý (di seguito: ßProgettoý), diretto
ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti
informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni
nel 2005, nonche¤ la loro formazione e che le modalita'
di attuazione del progetto, nonche¤ le erogazioni degli
incentivi sono disciplinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi
dello stesso art. 27 della legge n. 289 del 2002;
Visti i propri decreti, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, in data 8 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003, come modificato dal
decreto 30 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo
2004, e in data 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del
21 giugno 2004, con i quali sono state disciplinate le
modalita' di attuazione degli analoghi progetti relativi,
rispettivamente, all’anno 2003 e all’anno 2004;
Considerata la necessita' di continuare ad avvalersi di
SOGEI - Societa' generale d’informatica S.p.a., poiche¤
e' istituzionalmente in possesso dei necessari requisiti
per l’accesso alla banca dati dei codici fiscali posta
presso l’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze, nonche¤ dotata delle tecnologie, dei
mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in
maniera ottimale, sia sotto il profilo dell’efficienza delle
procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, lo scopo
prefissato dal legislatore;
Considerata la necessita' di continuare ad avvalersi di
Poste Italiane S.p.A. poiche¤ quale soggetto istituzionalmente preposto all’erogazione del servizio postale universale e per la sua capillare presenza sul territorio e' in
condizione di garantire il servizio e l’accesso alla rete
postale in tutti i punti del territorio nazionale, incluse
le situazioni particolari delle isole minori e delle zone
rurali montane;
Considerato, altres|' , che Poste Italiane S.p.A. oltre
all’erogazione del servizio postale e' in grado di fornire

con la medesima capillarita' anche i servizi finanziari
compresi nel progetto, i quali peraltro rivestono natura
residuale per il loro esiguo valore remunerativo;
Considerato che occorre procedere all’individuazione
di un percorso formativo che conferisca ai beneficiari
del contributo una competenza di base nelle discipline
informatiche, attestata da certificazione rilasciata da
un soggetto certificatore, selezionato tramite procedura
aperta alla partecipazione di soggetti stabiliti nel territorio dell’Unione europea;
Ravvisata la necessita' di individuare soggetti
imprenditoriali in grado di provvedere alle attivita' relative alla comunicazione, informazione, finalizzati ad
assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
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1. Alle persone fisiche nate nell’anno 1989 e che,
quindi, compiono il sedicesimo anno di eta' nell’anno
2005, iscritte all’anagrafe tributaria e residenti in Italia
(di seguito: ßbeneficiariý), che acquistano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e per l’intera durata del progetto, come fissata al
comma 5 del presente articolo, un sistema di personal
computer (di seguito: ßPCý) nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di
cui al comma 2, e' riconosciuto, all’atto dell’acquisto, un
incentivo pari ad euro 175,00 nei limiti delle disponibilita'
come individuate ai sensi dell’art. 6, comma 1.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto
per ßPCý si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video,
tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom e/o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software
applicativi di produttivita' e/o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet
(modem).
3. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2, nonche¤ della certificazione, rilasciata
dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo preinstallato.
4. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di
una parte del sistema, purche¤ comprendente almeno le
componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2.
5. I beneficiari possono aderire al progetto, relativamente all’incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. I beneficiari che hanno usufruito dell’incentivo di
cui al comma 1 possono altres|' , partecipare ad un concorso per via telematica attraverso l’apposito sito del
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Art. 2.
Modalita' di conseguimento dell’incentivo

Art. 4.

Competenze di base nelle discipline informatiche
con relativa certificazione
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1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione
per il conseguimento dell’incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
la quale vengono illustrate le finalita' del Progetto e
viene loro attribuito un numero di identificazione personale (di seguito: ßPINý) leggibile mediante abrasione
della pellicola su di esso sovrapposta.
2. L’incentivo e' conseguito all’atto dell’acquisto del
PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel
sito, esposto in modo visibile all’esterno dell’esercizio
commerciale.

3. L’operazione di cui al comma 2 e' automaticamente
inibita in caso di esaurimento delle disponibilita' del
Fondo.
4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore e' riconosciuto un rimborso dell’ammontare della
riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo
reso disponibile sul sito. Il relativo importo e' corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni
da esso fornite all’atto dell’adesione al Progetto,
mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o vaglia o assegno
postale emesso da Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del rivenditore medesimo della somma
di euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi
praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.
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portale ßwww.italia.gov.itý (di seguito ßsitoý). Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie premia i migliori
classificati nel superamento di una prova di inventiva e
capacita' informatica per la soluzione di un problema
appositamente concepito in cui i termini saranno pubblicati sul sito.
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3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il
numero di codice fiscale, esibendo la carta di identita' o
altro documento equivalente ai fini dell’identificazione
personale.
4. L’incentivo e' costituito da una riduzione, di pari
importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC,
IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di
cui al comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al
centro di servizi (contact center) di cui all’art. 5,
comma 2, lettera d).
Art. 3.

DA

Adempimenti a carico del rivenditore
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1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato sul sito, indicando gli
estremi identificativi del proprio esercizio commerciale,
il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli
estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volonta' di accettare le condizioni che lo
riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di
rivenditori gia' iscritti al progetto per l’anno 2003, e' sufficiente l’eventuale aggiornamento dei dati gia' comunicati, utilizzando allo scopo l’apposito foglio elettronico
predisposto sullo stesso sito.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilita' l’identita' dell’acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito e compila l’apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all’operazione e,
specificatamente, le generalita' dell’acquirente, gli
estremi del documento di identificazione, il numero di
codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonche¤
il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

1. Ai beneficiari e' assicurata la possibilita' di accedere
ad un percorso formativo in grado di conferire una
competenza di base nelle discipline informatiche, al termine del quale, previo superamento di verifiche di
apprendimento, viene rilasciata la relativa certificazione da parte dei soggetti abilitati, individuati
mediante apposita selezione da parte del Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie nel rispetto della
vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Tutte le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo gravano sul Fondo, fatta eccezione per
quelle a carico dei beneficiari per l’eventuale iscrizione
al percorso formativo. Il costo dell’iscrizione e' stabilito
nella convenzione da stipulare tra il Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie e ciascuno dei soggetti
selezionati ai sensi del comma 1.
3. I beneficiari possono aderire al Progetto, relativamente all’incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre
un anno dalla data di pubblicazione dei risultati della
selezione di cui allo stesso comma. Al fine del superamento delle verifiche di apprendimento previste dal
percorso formativo sono concessi ulteriori sei mesi di
tempo a decorrere dal termine ultimo per l’iscrizione.
Art. 5.
Attivita' del Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite dal presente decreto il Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di
appositi atti convenzionali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, della collaborazione di SOGEI Societa' generale d’informatica S.p.a per quanto concerne:
a) la predisposizione dell’elenco dei nominativi
dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per
l’attuazione del Progetto;
b) la realizzazione delle procedure informatizzate
necessarie all’assegnazione del PIN, al riconoscimento
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rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute,
secondo le modalita' da stabilire nella convenzione di
cui all’art. 5, comma 1.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie
Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia
e finanze, foglio n. 350

—
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della posizione comprovante la tipologia dell’attivita'
commerciale del rivenditore, nonche¤ all’esercizio del
controllo e del monitoraggio del Progetto.
2. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
assicura, tramite stipula di atto convenzionale con
Poste Italiane S.p.a., i seguenti adempimenti:
a) la predisposizione e il recapito delle lettere ai
beneficiari;
b) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai
sensi dell’art. 3, comma 4;
c) la realizzazione e la gestione delle sezioni del
sito necessarie allo svolgimento del Progetto;
d) l’organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei
soggetti di cui all’art. 2, comma 5.
3. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
provvede, inoltre:
a) all’attivazione di un piano di comunicazione ed
informazione finalizzato ad assicurare la massima
conoscenza dell’iniziativa;
b) al controllo sistematico ed al monitoraggio dell’andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da
raggiungere;
c) alle operazioni necessarie per l’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 4.
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Disposizioni finanziarie
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1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 relativi alla realizzazione del Progetto
sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle disponibilita' come individuate ai
sensi dell’art. 27 della legge n. 289 del 2002, al netto
della somma impiegata per l’attuazione del progetto
relativo agli anni 2003 e 2004 e della somma di 30
milioni di euro destinata all’istituzione del fondo speciale ßPC alle famiglieý di cui all’art. 4, comma 10, della
legge n. 350 del 2003.
2. La restante quota delle disponibilita' di cui al
comma 1 e' utilizzata per la concessione degli incentivi
e per l’attuazione dell’art. 4.
3. Tutte le spese necessarie per l’attuazione del Progetto secondo le modalita' di cui al presente decreto,
comprese quelle relative all’organizzazione complessiva
del concorso di cui all’art. 1, comma 6, sono a carico
delle disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai
rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su
richiesta del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.
4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi
sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su un conto
corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a.
presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. Poste
Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi e al

05A09199

DECRETO 1 settembre 2005.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari
del Tesoro a centottantuno giorni, relativi all’emissione del
31 agosto 2005.

IL DIRETTORE
della direzione seconda del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto n. 90059 del 23 agosto 2005, che ha
disposto per il 31 agosto 2005 l’emissione dei buoni
ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l’indicazione del prezzo base di collocamento;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato decreto n. 90059 del 23 agosto 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall’asta
relativa all’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
31 agosto 2005;
Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori ßspecialisti in titoli di Statoý e' pari al prezzo medio ponderato d’asta;
Decreta:
Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
31 agosto 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a
centottantuno giorni e' risultato pari a 98,978.
La spesa per interessi, per l’emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2006, ammonta a e 81.772.884,33
per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2006.
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99,554 ed a 94,244 per i B.O.T. a novantuno giorni, a
98,154 ed a 96,950 per i B.O.T. a trecentosessantacinque
giorni.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo
all’ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2005

Il direttore: Cannata

05A09213

Roma, 1 settembre 2005
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A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verra' assunto il relativo impegno per l’esercizio finanziario 2006.
Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo
accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni sono
risultati pari, rispettivamente, a 99, 100 ed a 98,489.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo
all’ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il direttore: Cannata

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

05A09212

DECRETO 8 settembre 2005.
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DECRETO 15 settembre 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari
del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni, relativi
all’emissione del 15 settembre 2005.

IL DIRETTORE
della direzione seconda del Dipartimento del tesoro

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all’occupazione

DA
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Visto il decreto n. 94252 e n. 94255 del 7 settembre
2005, che hanno disposto per il 15 settembre 2005
l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno
e trecentosessantacinque giorni senza l’indicazione del
prezzo base di collocamento;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 dei menzionati decreti n. 94252 e n. 94255 del 7 settembre 2005
occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall’asta relativa all’emissione dei buoni ordinari
del Tesoro del 15 settembre 2005;

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come modificato dall’articolo 7-duodecies del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 47, in favore dei lavoratori dipendenti
delle seguenti aziende: Bucalossi Ferroviaria S.r.l., in Roma;
Societa' Grandi Appalti S.r.l., in Roma e Pietro Mazzoni
Ambiente S.p.a., in Roma. (Decreto n. 36903).

Decreta:
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Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
15 settembre 2005 il prezzo medio ponderato e' risultato
pari a 99,492 per i B.O.T. a novantuno giorni e a
97,911 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
La spesa per interessi, per l’emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2005, ammonta a e 17.782.651,26
per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo,
per l’anno 2006, ammonta a e 135.776.854,64 per i titoli
a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 settembre 2006.
A fronte delle predette spese viene assunto il relativo
impegno.
Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo
accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l’art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, che ha esteso l’applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre
1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi
e complementari al servizio ferroviario;
Visto l’art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, come modificato dall’art. 7-duodecies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato
alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5,
foglio n. 268;
Considerato che con il predetto provvedimento era
stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a
carico del Fondo per l’occupazione, finalizzata alla
concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori
dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia

ö 27 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto l’accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, on.le Pasquale Viespoli;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale
l’I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la
somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto
dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di
euro, a fronte dello stanziamento previsto per l’anno
2004 pari ad euro 26.017.821,00;
Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell’8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato,
on.le Pasquale Viespoli, ö preso atto che, a valere sullo
stanziamento previsto dall’art. 1, comma 137, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti
somme impegnate e finalizzate all’attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l’art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella
legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l’utilizzazione
delle risorse fino al 31 dicembre 2005 ö ha precisato
che, per quanto attiene all’accordo dell’8 marzo 2005,
potra' essere fatto ricorso alle risorse di cui all’art. 1,
comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilita' residue relative all’anno 2004;
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Visto il verbale d’accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato
on.le Viespoli, nel corso del quale e' stata confermata la
necessita' di prorogare, per l’anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi
dell’art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;

zione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore del numero
massimo di lavoratori sopraindicato, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;
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presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale
cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1970;
Visto l’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80;
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Considerato che con il verbale d’accordo, intervenuto
in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario
di Stato on.le Viespoli, e' stata effettuata una verifica
circa lo stato di attuazione del citato accordo del
2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta' produttive
ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti
ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita'
di utilizzare, anche per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 1,
comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori
sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle
aziende del predetto settore;
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Visto il verbale di accordo, sottoscritto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 25 maggio 2005, in applicazione del citato accordo dell’8 marzo 2005, tra le aziende del gruppo Mazzoni
S.p.a. (Bucalossi Ferroviaria S.r.l., Pietro Mazzoni
Ambiente S.p.a., Societa' Grandi Appalti S.r.l.) e le
organizzazioni sindacali di settore, con il quale e' stata
confermata la necessita', per le predette aziende, di
ricorrere al trattamento straordinario di integrazione
salariale per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, per un numero complessivo massimo di 384
lavoratori,cos|' suddivisi:
117 unita' per la societa' Bucalossi Ferroviaria;
42 unita' per la societa' Grandi Appalti S.r.l.;

225 unita' per la societa' Pietro Mazzoni Ambiente
S.p.a.;
Viste le istanze presentate, in data 20 giugno 2005
dalle predette societa', con le quali e' stata richiesta la
concessione del trattamento straordinario di integra-

Ritenuto di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalle societa':
Bucalossi Ferroviaria S.r.l. per un massimo di 117
unita';
Societa' Grandi Appalti S.r.l. per un massimo di
225 unita';
Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a. per un massimo di
42 unita';
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’art. 7-duodecies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Bucalossi Ferroviaria S.r.l., sede in
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spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni
di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2005

Art. 2.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di
euro 396.553,92.
Art. 3.

GU
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Ai sensi dell’art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’art. 7-duodecies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a.,
sede in Roma, per un numero complessivo massimo
di 225 unita' secondo la suddivisione territoriale indicata nell’allegato facente parte integrante del presente
provvedimento.
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Gli interventi sono previsti nel limite massimo di
euro 2.124.396,00.
Art. 4.

Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2 e 3, sono
autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie residue di cui all’art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari
ad euro 3.625.636,00, e' posto a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
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Il direttore generale: Mancini
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Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall’art. 4, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di
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Allegato 1

BUCALOSSI FERROVIARIA S.R.L.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’art. 7-duodecies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Societa' Grandi Appalti S.r.l., sede in Roma,
per un numero complessivo massimo di 42 unita'
secondo la suddivisione territoriale indicata nell’allegato facente parte integrante del presente provvedimento.
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Roma, per un numero complessivo massimo di 117
unita', secondo la suddivisione territoriale indicata nell’allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Gli interventi sono previsti nel limite massimo
di euro 1.104.686,27.
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SOCIETAØ GRANDI APPALTI S.R.L.
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Estensione ai Paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto
del 2004, del Fondo destinato al finanziamento di operazioni
di ßventure capitalý nei Paesi del Mediterraneo, in quelli
dell’Africa Sub-Sahariana e in Iraq.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE

CO
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A
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PIETRO MAZZONI AMBIENTE S.P.A.

05A09182

Visto il decreto del 22 agosto 2002 con cui e' stato
stanziato un importo di e 34.139.350,40 per l’acquisizione da parte della Simest SpA di quote del capitale
di rischio in societa' o imprese costituite o da costituire
nei Paesi del bacino del Mediterraneo da parte di
imprese aventi stabile organizzazione in una delle
regioni meridionali italiane e nelle altre aree depresse
del Paese, anche in associazione con altre imprese
aventi stabile organizzazione in Italia;
Visto il decreto n. 422 dell’11 novembre 2003, che ha
modificato il decreto del 22 agosto 2002, estendendo,
in particolare, l’utilizzo dello stanziamento anche
all’acquisizione da parte della Simest Spa di quote del
capitale di rischio in societa' o imprese costituite o da
costituire in Iraq (o in Paesi confinanti con l’Iraq, purche¤ l’oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l’attivita' nel suddetto Paese) e nei Paesi dell’Africa
a sud del Sahara;
Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 2,
che ha incrementato per e 30 milioni lo stanziamento
di cui al citato decreto del 22 agosto 2002;
Visto il decreto n. 443 del 27 gennaio 2004 con cui
l’incremento di cui al suddetto decreto n. 429 e' stato
destinato a tutte le imprese italiane che acquisiscano
quote di capitale di rischio in societa' costituite o da
costituire nei Paesi del bacino del Mediterraneo, in Iraq
(o in Paesi confinanti con l’Iraq, purche¤ l’oggetto
sociale preveda in via esclusiva o prevalente l’attivita'
nel suddetto Paese) e nei Paesi dell’Africa a sud del
Sahara;
Vista la delibera del CIPE del 18 marzo 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre
2005, che ha esteso ai Paesi del sud est asiatico colpiti
dal maremoto del 2004 - India, Indonesia, Malaysia,
Maldive, Sri Lanka e Thailandia - l’utilizzo dello stanziamento di 64,139 milioni di euro per il finanziamento
di operazioni di ßventure capitalý gia' destinato al
finanziamento di operazioni di ßventure capitalý nei
Paesi del Mediterraneo, in quelli dell’Africa Sub-Sahariana e in Iraq;
Decreta:
Art. 1.
La definizione ßSocieta' destinatarie e investimentoý
di cui all’art. 1 del decreto n. 422 citato nelle premesse
e' integrata con la seguente frase: ße nei Paesi del sudest asiaticoý.
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Resta invariato quant’altro previsto nel sopra citato
art. 1 del decreto n. 422 dell’11 novembre 2003.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 settembre 2005
Il vice Ministro: Urso
05A09180

DECRETO 5 luglio 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Ammissione
ai contributi di sei laboratori di ricerca. (Decreto n. 1454/Ric).
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—

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’istruzione, universita' e ricerca;
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Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante ßDisposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica,
a norma dell’art. 11, comma 1, lettera d) della legge
15 marzo 1997, n. 59ý, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale,
tra l’altro, al fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale e' stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di
Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le
finalita';
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Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive
disponibilita' del FIRB per l’anno 2003, secondo le finalita' ivi indicate, destinando e 59.000.000,00 al finanziamento di progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di
alta qualificazione scientifica, pubblico-privati anche
su scala internazionale (denominati ßlaboratoriý);
Visto il decreto direttoriale n. 2187/Ric. del
12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell’8 marzo 2001 ed in coerenza
con le ßLinee Guida per la Politica Scientifica e Tecnologica del Governoý, e' stato emanato un bando relativo
ad otto raggruppamenti tematici dei suddetti ßlaboratoriý, con una copertura finanziaria di e 59.000.000,00
a valere sul FIRB;
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITAØ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo
2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004,
recante: ßCriteri e modalita' procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Baseý, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173, del 26 luglio 2004;
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All’art. 1 sopra citato e' aggiunta la definizione ßPaesi
del Sud-Est Asiaticoý: India, Indonesia, Malaysia,
Maldive, Sri Lanka e Thailandia.
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Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l’altro, l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo
finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di
rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela della salute e all’innovazione tecnologica, e con
dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno
2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive
disponibilita' del FIRB per l’anno 2004, secondo le finalita' ivi indicate, destinando risorse per ulteriori
e 45.000.000,00 al finanziamento dei laboratori;
Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005, con i quali sono state complessivamente
impegnate somme per e 102.960.000,00 per i laboratori
(pari ad euro 104.000.000 detratta la quota dell’1% per
attivita' di valutazione e monitoraggio);
Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione
incaricata, ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto
n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti
da ammettere al finanziamento;
Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione
per la valutazione dei predetti progetti;
Visto i decreti ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric.
del 31 marzo 2005, con i quali sono state approvate le
proposte della Commissione espresse nelle sedute del
21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 in merito alla
finanziabilita' di progetti relativi ai laboratori;
Considerato che i contributi previsti per i laboratori
valutati positivamente dalla Commissione (nel numero
di 19) nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad
e 85.225.000,00;
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Visto il decreto direttoriale n. 1292/Ric. del 15 giugno 2005 con il quale sono stati ammessi a contributo i
primi 12 progetti rimodulati;
Considerato che risultano, successivamente, pervenuti ulteriori sei progetti rimodulati per un importo di
finanziamento
(contributo
MIUR)
pari
ad
e 33.781.000,00;

2. L’importo di e 33.781.000,00 grava, fino alla concorrenza di e 8.966.000,00, sulle disponibilita' di cui al
decreto direttoriale n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003
- Capitolo 8947 (attuale Capitolo FIRB 7256) - Esercizio 2003 - Impegno registrato al n. 14945/001 e per i
restanti e 24.815.000,00 sulle disponibilita' di cui al
decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 Capitolo FIRB 7256 - Esercizio di provenienza 2004) Impegno registrato al n. 1219/001.
3. I progetti rimodulati, ancorche¤ non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso),
ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
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Ritenuta la necessita' di procedere, per i sei progetti
sopra indicati, all’adozione del decreto direttoriale, di
cui al comma 2 dell’articolo unico dei predetti decreti
ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo
2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la
decorrenza delle attivita' e dei costi ammissibili, la definizione delle modalita' di erogazione e di monitoraggio
delle attivita' realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti), rinviando a successiva data l’adozione del previsto decreto direttoriale per il progetto per il quale
non e' ancora pervenuta la rimodulazione conforme ai
decreti n. 718/Ric. e 719/Ric. del 31 marzo 2005 ed al
decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004;

n. 378 del 26 marzo 2004, recante ßCriteri e modalita'
procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie
del FIRBý.
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Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per
il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico
relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli
importi approvati con i decreti ministeriali n. 718/Ric.
e 719/Ric. del 31 marzo 2005;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche e integrazioni;

DA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252: ßRegolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Serie generale - n. 225

UF
FI
CI
AL
E

27-9-2005

Art. 2.

1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza,
assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori
costi.
Art. 3.

1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le
unita' di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di
responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto),
ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di
propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme
di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il MIUR restera' estraneo
ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni
riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente
connesse col progetto.

Art. 1.

Art. 4.

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all’allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il
coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del
progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata
al novantesimo giorno dalla data del presente decreto),
il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo
previsto, nonche¤, per ciascuna unita' di ricerca, il
responsabile dell’unita' di ricerca, il costo ammesso e la
relativa quota di contributo previsto, calcolato nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale

1. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun
progetto dovranno obbligatoriamente svolgersi nelle
sedi previste nel progetto originario e dovranno concludersi entro il termine indicato nell’allegato di cui
all’art. 1, fatta salva la possibilita' per il MIUR, in
assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite
di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o
per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.
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Decreta:

2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto
delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
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1. La decorrenza per l’ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla
data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle
domande di cui al bando indicato nelle premesse
(13 febbraio 2004).

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali
sopra indicati non saranno riconosciuti come costi
ammissibili.
Art. 6.
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1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno
apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche
sostanziali ai progetti rimodulati, con cio' intendendo
tutte le varianti che prevedano l’inserimento o l’eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la
significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il
raggiungimento dei risultati attesi.
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2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali
dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all’art. 3
del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in
seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al
MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con
apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il coordinatore di progetto dell’accoglimento
della richiesta di variante o dell’eventuale motivato
rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non
saranno riconosciuti come costi ammissibili.
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3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative
ai contratti in argomento, la data ultima per l’ammissibilita' coincide col termine indicato all’art. 5.
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2. La data ultima per l’ammissibilita' delle spese e'
determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata
indicata nell’allegato di cui all’art. 1, ovvero, in caso di
concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono
fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da
tale data, purche¤ relative a titoli di spesa emessi entro
la data di scadenza del progetto.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attivita' di progetto (indicata al precedente
art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10%
del costo del progetto di cui all’allegato 1, il MIUR si
riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca afferenti
al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di
cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere
al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unita' di
ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facolta' di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo
art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate, fatto salvo il risarcimento di
eventuali ulteriori danni.
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Art. 5.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per
ricercatori di chiara fama internazionale dovranno
essere avviate con la massima tempestivita' da tutte le
unita' di ricerca interessate.
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Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere al
MIUR annualmente, nonche¤ al termine del progetto
stesso, una propria relazione scientifica, secondo
modalita' e forme che saranno tempestivamente comunicate.
2. Ogni unita' di ricerca dovra' invece trasmettere al
MIUR annualmente, nonche¤ al termine delle attivita'
di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri
di cui al documento ßLinee guida per la determinazione
e la rendicontazione dei costi sostenutiý (disponibile
sul sito www.miur.it, e che, ancorche¤ non allegato al
presente decreto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale).
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualita',
le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvedera' a determinare il costo
ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo
da erogare.
Art. 9.
1. Per ciascuna unita' di ricerca appartenente ad universita' (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od
altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente
decreto il MIUR disporra' un’erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui
all’art. 1.
2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso)
saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca
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1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento
controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del
progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l’esatto
ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potra' avvalersi sia di
esperti scientifici anche internazionali designati dalla
Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura
amministrativo-contabile, di apposita Commissione di
accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell’art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 212).
2. Dell’esito delle valutazioni scientifiche ßex postý,
rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

GA
ZZ
ET
TA

3. Per tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sara' invece erogato in rate
annuali posticipate, determinate in misura esattamente
proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita'
di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o
ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva
la possibilita', in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unita'
di ricerca, alle modalita' di erogazione di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo.

Art. 10.
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e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori
di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento
(anticipo compreso) del 95% della quota di contributo
di cui all’art. 1.
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4. L’importo del saldo (ove spettante, e nei limiti
della quota di contributo di cui all’art. 1) sara' determinato, dopo l’effettuazione delle necessarie verifiche
tecnico-scientifiche ed amministrative sull’insieme di
tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del
70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati
per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo
effettivamente spettante, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l’escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati
o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro
titolo. Resta salva, peraltro, la possibilita' di eventuali compensazioni, anche all’interno dei singoli
progetti, tra unita' di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.
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5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
(ßRegolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafiaý) le erogazioni
saranno comunque subordinate all’acquisizione della
prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari
dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del
CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell’assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni,
liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni
dell’organo amministrativo; analogamente dovranno
essere tempestivamente comunicate l’eventuale cessazione dell’attivita', l’insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR
libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione
richiesta.
4. Qualora si verifichi l’esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.
5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e
dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente
decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si
riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia'
accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell’art. 9 del
decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno
recuperate con le spese e gli interessi, e con l’applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto
legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di
eventuali ulteriori danni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 5 luglio 2005
Il direttore generale: Criscuoli
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Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Ammissione
ai contributi di diciotto programmi strategici. (Decreto
n. 1455/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’istruzione, Universita' e ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del
4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le
complessive disponibilita' del FIRB per l’anno 2004,
secondo le finalita' ivi indicate, destinando risorse per
ulteriori e 15.000.000,00 al finanziamento dei programmi strategici;
Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con i
quali sono state complessivamente impegnate somme
per e 61.380.000,00 per i programmi strategici (pari ad
euro 62.000. 0000,00 detratta la quota dell’1% per attivita' di valutazione e monitoraggio);
Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione
incaricata, ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto
n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti
da ammettere al finanziamento;
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Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante ßDisposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica,
a norma dell’art. 11, comma 1, lettera d) della legge
15 marzo 1997, n. 59ý, e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il decreto n. 1282 del 13 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono
state impegnate le risorse assegnate al FIRB per l’anno
2002 e 2001;
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Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale,
tra l’altro, al fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale e' stato istituito
il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di
seguito denominato FIRB) individuandone le finalita';
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Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l’altro, l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo
finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di
rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela della salute e all’innovazione tecnologica, e con
dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno
2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004;
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Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo
2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004,
recante: ßCriteri e modalita' procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di baseý, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
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Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive
disponibilita' del FIRB per l’anno 2003, secondo le finalita' ivi indicate, destinando e 47.000.000,00 al finanziamento di proposte progettuali riguardanti le seguenti
aree tematiche: chimica e farmaceutica - scienze umane
economiche e sociali - fusione e debito pubblico (denominati programmi strategici);
Visto il decreto direttoriale n. 2186/Ric. del
12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto
Ministeriale n. 199/Ric. dell’8 marzo 2001 ed in coerenza con le ßLinee Guida per la politica scientifica e
tecnologica del Governoý, e' stato emanato un bando
relativo ai suddetti programmi strategici;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione
per la valutazione dei predetti progetti;
Visto il decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo
2005, con il quale, tra l’altro, sono state approvate le
proposte della Commissione espresse nelle sedute
dell’11 gennaio - 27 gennaio e 22 febbraio 2005 in
merito alla finanziabilita' di progetti relativi ai programmi strategici;
Considerato che i contributi previsti per i programmi
strategici valutati positivamente dalla Commissione
(nel numero di 46) nelle sedute dell’11 - 27 gennaio e
22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad e
58.960.000,00;
Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per
il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico
relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli
importi approvati con il decreto ministeriale n. 719/
Ric. del 31 marzo 2005;
Visto il decreto direttoriale n. 1293/Ric. del 15 giugno 2005 con il quale sono stati ammessi a contributo i
primi 21 progetti rimodulati;
Considerato che risultano, successivamente, pervenuti ulteriori diciotto progetti rimodulati per un
importo di finanziamento (contributo MIUR) pari ad
e 21.860.000,00;
Ritenuta la necessita' di procedere, per i progetti
sopra indicati, all’adozione del decreto direttoriale, di
cui al comma 2 dell’articolo unico del predetto decreto
ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 (per la sta-

ö 36 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che in seguito all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004
non risulta piu' operante la distinzione tra ßprogetti
autonomiý e ßprogetti strategiciý, cui sono per intero
da ricondurre le residue disponibilita' finanziarie di cui
al decreto n. 1282 del 13 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252: ßRegolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
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Decreta:
Art. 1.

per e 6.223.000,00 Impegno registrato al
n. 14942/001 - Esercizio prov. 2003;
per e 830.641,31 Impegno registrato al n. 14943/
001 - Esercizio prov. 2003;
decreto n. 1787 del 29 dicembre 2004 Capitolo
8947 - Esercizio finanziario 2004:
per e 7.520.400,00 Impegno registrato al
n. 13093/001 - Esercizio prov. 2004.
3. I progetti rimodulati, ancorche¤ non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso),
ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

decreto n. 2253 del 29 dicembre 2003 - Capitolo
8947 - Esercizio finanziario 2003:
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tuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle
attivita' e dei costi ammissibili, la definizione delle
modalita' di erogazione e di monitoraggio delle attivita'
realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti), rinviando a successiva data l’adozione del previsto decreto
direttoriale per i progetti per i quali non e' ancora pervenuta la rimodulazione conforme al decreto n. 719/Ric.
del 31 marzo 2005 ed al decreto ministeriale n. 378 del
26 marzo 2004;
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1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all’allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il
coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del
progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata
al novantesimo giorno dalla data del presente decreto),
il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo
previsto, nonche¤, per ciascuna unita' di ricerca, il
responsabile dell’unita' di ricerca, il costo ammesso e la
relativa quota di contributo previsto, calcolato nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale
n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante ßCriteri e
modalita' procedurali per l’assegnazione delle risorse
finanziarie del FIRBý.
2. L’importo di e 21.860.000,00 grava sulle disponibilita' di cui ai seguenti decreti:
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decreto n. 1282 del 13 settembre 2002 - Capitolo
8947 (attuale Capitolo FIRB 7256) - Esercizio finanziario 2002:
per e 36.600,00 Impegno registrato al n. 9649/
001 - Esercizio provenienza 2001;
per e 5.158.500,00 Impegno registrato al
n. 9650/001 - Esercizio prov. 2001;
per e 2.090.858,69 Impegno registrato al
n. 9662/001 - Esercizio prov. 2002;
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Art. 2.

1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza,
assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori
costi.
Art. 3.

1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le
unita' di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto
(di responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l’effettuazione delle
relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le
norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone
la completa responsabilita'; pertanto il MIUR restera'
estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi
in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara'
totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni
riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente
connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto
delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 4.
1. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun
progetto dovranno concludersi entro il termine indicato
nell’allegato di cui all’art. 1, fatta salva la possibilita'
per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere
eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili
ai soggetti beneficiari dei contributi.
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1. La decorrenza per l’ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla
data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle
domande di cui al bando indicato nelle premesse
(13 febbraio 2004).

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali
sopra indicati non saranno riconosciuti come costi
ammissibili.
Art. 6.
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1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno
apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche
sostanziali ai progetti rimodulati, con cio' intendendo
tutte le varianti che prevedano l’inserimento o l’eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la
significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il
raggiungimento dei risultati attesi.
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2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali
dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all’art. 3
del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004
(in seguito commissione FIRB), mediante apposita
esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al
MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con
apposito successivo provvedimento il MIUR informera'
il coordinatore di progetto dell’accoglimento della
richiesta di variante o dell’eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non
saranno riconosciuti come costi ammissibili.
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3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative
ai contratti in argomento, la data ultima per l’ammissibilita' coincide col termine indicato all’art. 5.
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2. La data ultima per l’ammissibilita' delle spese e'
determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata
indicata nell’allegato di cui all’art. 1, ovvero, in caso di
concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono
fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da
tale data, purche¤ relative a titoli di spesa emessi entro
la data di scadenza del progetto.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attivita' di progetto (indicata al precedente
art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10%
del costo del progetto di cui all’allegato 1, il MIUR si
riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca afferenti
al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di
cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere
al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unita' di
ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facolta' di attivare le procedure di
revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia'
accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
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Art. 5.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per
ricercatori di chiara fama internazionale dovranno
essere avviate con la massima tempestivita' da tutte le
unita' di ricerca interessate.
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Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere al
MIUR annualmente, nonche¤ al termine del progetto
stesso, una propria relazione scientifica, secondo
modalita' e forme che saranno tempestivamente comunicate.
2. Ogni unita' di ricerca dovra' invece trasmettere al
MIUR annualmente, nonche¤ al termine delle attivita'
di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri
di cui al documento ßLinee guida per la determinazione
e la rendicontazione dei costi sostenutiý (disponibile
sul sito www.miur.it, e che, ancorche¤ non allegato al
presente decreto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale).
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualita',
le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvedera' a determinare il costo
ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo
da erogare.
Art. 9.
1. Per ciascuna unita' di ricerca appartenente ad universita' (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od
altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente
decreto il MIUR disporra' un’erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui
all’art. 1.
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Art. 10.

1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento
controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del
progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l’esatto
ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potra' avvalersi sia di
esperti scientifici anche internazionali designati dalla
Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura
amministrativo-contabile, di apposita Commissione di
accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell’art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
25 settembre 2002, n. 212).
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3. Per tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sara' invece erogato in rate
annuali posticipate, determinate in misura esattamente
proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita'
di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o
ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva
la possibilita', in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unita'
di ricerca, alle modalita' di erogazione di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo.

comunque variazioni dell’organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l’eventuale cessazione dell’attivita', l’insorgenza di
procedure concorsuali, ecc.
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2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso)
saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca
e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori
di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento
(anticipo compreso) del 95% della quota di contributo
di cui all’art. 1.
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4. L’importo del saldo (ove spettante, e nei limiti
della quota di contributo di cui all’art. 1) sara' determinato, dopo l’effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull’insieme di tutte
le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei
costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita'
di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti
ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o
ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il
MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in
eccedenza, anche attraverso l’escussione della eventuale
garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in
base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilita'
di eventuali compensazioni, anche all’interno dei singoli progetti, tra unita' di ricerca afferenti allo stesso
soggetto giuridico.
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5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ßRegolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafiaý) le erogazioni saranno comunque subordinate all’acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi
dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le
delibere assembleari successive alla data del presente
decreto comportanti modifiche dell’assetto societario
(quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o

2. Dell’esito delle valutazioni scientifiche ßex postý,
rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR
libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione
richiesta.
4. Qualora si verifichi l’esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.
5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e
dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente
decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si
riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia'
accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell’art. 9 del
decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno
recuperate con le spese e gli interessi, e con l’applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto
legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di
eventuali ulteriori danni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 5 luglio 2005
Il direttore generale: Criscuoli
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Allegato 1
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 16 settembre 2005.
Rinnovo dell’autorizzazione, al laboratorio ßPa.L.Mer.
Scarl - Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionaleý, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo,
per l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche
ai fini dell’esportazione, limitatamente ad alcune prove.

mento relativamente alle prove indicate nell’allegato al
presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla
norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito
EA - European Cooperation for Accreditation;

ON
-L
IN
E

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell’autorizzazione in argomento;

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle politiche di sviluppo
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
in particolare l’art. 16, lettera d);

Si rinnova l’autorizzazione

al laboratorio ßPa.L.Mer. Scarl - Parco Scientifico e
Tecnologico del Lazio Meridionaleý, ubicato in Latina,
via Carrara n. 12/A, al rilascio dei certificati di analisi
nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente
decreto.

GA
ZZ
ET
TA

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Serie generale - n. 225

UF
FI
CI
AL
E

27-9-2005

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, che all’art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2002
con il quale il laboratorio ßPa.L.Mer. Scarl - Parco
Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionaleý, ubicato in Latina, via Carrara n. 12/A, e' stato autorizzato
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione;

DA

Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 agosto
2005;

TR
AT
TA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156
recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul
possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all’art. 3 del citato decreto legislativo;

CO
PI
A

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha
ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della
predetta circolare e in particolare ha dimostrato di
avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l’accredita-

L’autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal
25 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell’accreditamento per tutto il detto
periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve
essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria,
l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale,
l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e'
necessario indicare che il provvedimento ministeriale
riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si
fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di
essi, l’autorizzazione sara' revocata in qualsiasi
momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 16 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
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DECRETO 16 settembre 2005.
Rinnovo dell’autorizzazione, al laboratorio ßAgrichimica
Snc di Rallo Francesco & C.ý, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione, limitatamente ad alcune prove.

17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell’autorizzazione in argomento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi
d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Si rinnova l’autorizzazione

al laboratorio ßAgrichimica Snc di Rallo Francesco &
C.ý, ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo,
per l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale,
anche ai fini dell’esportazione limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.

GA
ZZ
ET
TA

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, che all’art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;

UF
FI
CI
AL
E

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle politiche di sviluppo
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
in particolare l’art. 16, lettera d);
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GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto ministeriale dell’8 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003 con
il quale il laboratorio ßAgrichimica Snc di Rallo Francesco & C.ý, ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori
n. 31, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio
nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione;
Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 agosto
2005;

TR
AT
TA

DA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all’art. 3
del citato decreto legislativo;

CO
PI
A

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha
ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della
predetta circolare e in particolare ha dimostrato di
avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l’accreditamento
relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita'
alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC

L’autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal
7 novembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell’accreditamento per tutto il detto
periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve
essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria,
l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale,
l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e'
necessario indicare che il provvedimento ministeriale
riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L’amministrazione si riserva la facolta' di verificare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si
fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza
di essi, l’autorizzazione sara' revocata in qualsiasi
momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 16 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
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Rinnovo dell’autorizzazione, al laboratorio ßEnocentro di
Vassanelli C. & C. Srlý, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale, aventi
valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione, limitatamente
ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle politiche di sviluppo

relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita'
alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

ON
-L
IN
E

DECRETO 16 settembre 2005.

Serie generale - n. 225

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell’autorizzazione in argomento;

UF
FI
CI
AL
E

27-9-2005

Si rinnova l’autorizzazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
in particolare l’art. 16, lettera d);

GA
ZZ
ET
TA

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi
d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

al laboratorio ßEnocentro di Vassanelli C. & C. Srlý,
ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9,
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione limitatamente alle
prove elencate in allegato al presente decreto.

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, che all’art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002 con
il quale e' stato autorizzato il laboratorio ßEnocentro
di Vassanelli C. & C. Srlý, ubicato in Bussolengo
(Verona), via P. Vassanelli n. 9, ad eseguire per l’intero
territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi
nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai
fini della esportazione;

DA

Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1 luglio
2005;

TR
AT
TA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul
possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all’art. 3 del citato decreto legislativo;

CO
PI
A

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha
ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della
predetta circolare e in particolare ha dimostrato di
avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l’accreditamento

L’autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal
14 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell’accreditamento per tutto il detto
periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve
essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria,
l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale,
l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e'
necessario indicare che il provvedimento ministeriale
riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si
fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di
essi, l’autorizzazione sara' revocata in qualsiasi
momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 16 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
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DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.
Attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 35/2005.
Utilizzazione delle risorse accantonate per gli interventi nelle
aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007 (delibera
n. 19/2004, punto 3). (Deliberazione n. 19/2005).

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il
Ministero delle attivita' produttive, fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi speciali
e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra,
sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili
con i fondi in questione, si prevede che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all’andamento degli strumenti e sono definite le procedure con
cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall’uno all’altro
Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

GA
ZZ
ET
TA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante
delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive;

UF
FI
CI
AL
E

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ON
-L
IN
E

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, di disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme
per l’agevolazione delle attivita' produttive;

—

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
concernente la cessazione dell’intervento straordinario
nel Mezzogiorno e in particolare l’art. 19, comma 5,
che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilita'
di bilancio recate dalle predette leggi;

GU
RI
TE
L

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per
l’avvio dell’intervento ordinario nel Mezzogiorno;

TR
AT
TA

DA

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto
1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella
legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno
1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell’art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformita' a quanto
previsto dal comma 5 dell’art. 119 della Costituzione,
la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti
a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, nonche¤ a
rimuovere gli squilibri economici e sociali;

CO
PI
A

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria
1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000),
23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/
1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno
disposto in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di
imposta per l’incremento dell’occupazione;

Visto l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350
(finanziaria 2004) e in particolare i commi:
129, che stabilisce l’utilizzazione, previa delibera di
questo Comitato, della dotazione del Fondo ex art. 61
della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento
aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui
risorse confluiscono nel fondo ex art. 60 e attribuisce a
questo Comitato la competenza a deliberare la diversa
allocazione di risorse tra gli strumenti all’interno dei
due Fondi;
130, lettera a) che integrando l’art. 60, comma 1
della legge n. 289/2002, allo stato di attuazione degli
interventi e alle esigenze espresse dal mercato aggiunge,
tra i criteri ispiratori dell’azione di riparto, quello dell’accelerazione della spesa in conto capitale e stabilisce
che le amministrazioni centrali e le regioni presentino
a questo Comitato i progetti per investimenti pubblici
da finanziare, indicandone i risultati economico-sociali
attesi e i cronoprogrammi di attivita' e di spesa, prescrivendo, altres|' , che tali interventi siano attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli accordi di
programma quadro;
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 311
(Finanziaria per il 2005) ed in particolare i commi:
15, con il quale, per l’anno 2005 si e' disposta, per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la
limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari degli strumenti di intervento finanziati con il
fondo per le aree sottoutilizzate nell’importo di 6.550
milioni di euro;
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6, comma 14, con il quale, si assegna al CIPE la
determinazione della quota annuale delle risorse del
fondo aree sottoutilizzate destinate al finanziamento
dei contratti di localizzazione e, in generale, dell’intervento di Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti;
7, comma 1, con il quale si conferma l’impegno di
utilizzare risorse del FAS per la realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda di cui al programma
approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83;

GA
ZZ
ET
TA

17, con il quale, si consente che, con apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il
limite suindicato possa essere incrementato in relazione
all’andamento dei pagamenti del fondo investimentiincentivi alle imprese e degli interventi infrastrutturali
finanziati dalla legge obiettivo, disponendo, altres|' , che
le amministrazioni centrali si conformino all’obiettivo
di destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa
ordinaria in conto capitale e adottino opportune direttive perche¤ tale obiettivo sia conseguito anche dalle
societa' di capitali a prevalente partecipazione pubblica
diretta o indiretta;

adottati con la delibera di questo Comitato del 29 settembre 2004, n. 21, e che lo stesso destini una quota
del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento
di interventi di riqualificazione e miglioramento delle
infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle
aree metropolitane, da individuarsi con le modalita' e i
criteri previsti dal punto 1.1 della delibera CIPE del
29 settembre 2004, n. 20;

ON
-L
IN
E

16, con il quale, si e' stabilito, al fine di assicurare il
rispetto nel limite di cui sopra, che i soggetti gestori
delle risorse suindicate trasmettano trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione e Dipartimento
per la ragioneria generale dello Stato, informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento, aggiornando le previsione relative
ai trimestri successivi;

Serie generale - n. 225

UF
FI
CI
AL
E

27-9-2005

GU
RI
TE
L

—

Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il
2004, con la quale si assegnava al fondo aree sottoutilizzate una dotazione aggiuntiva per gli anni 20042006 pari a 8.061 milioni di euro, incrementata per
2.700 milioni di euro, per l’anno 2007, in forza del
comma 128 dell’art. 4 della citata legge n. 350/2003;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004,
n. 191, con il quale, tra l’altro, e' stata disposta, per
l’anno 2004, la riduzione di 100 milioni di euro della
dotazione del fondo aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007;

TR
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DA

Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il
2005, con la quale si assegna al fondo aree sottoutilizzate una nuova dotazione aggiuntiva pari a 7.844
milioni di euro, assegnazione oggetto di rideterminazione ai sensi della tabella F allegata alla stessa legge
finanziaria per il 2005;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, riguardante il ßPiano d’azione per lo sviluppo economico,
sociale e territorialeý ed in particolare, gli articoli:

CO
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A

5, con il quale, si dispone che, per le finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale di cui al
comma 1 dell’art. 60 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, il CIPE, utilizzando
le risorse rese disponibili per effetto della riforma degli
incentivi di cui al successivo art. 8, finanzi prioritariamente, per un importo non inferiore a 750 milioni di
euro, gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche, selezionati secondo i principi

8, con il quale:

si dettano i principi cui si ispira la riforma delle
modalita' di concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita' produttive, disposta ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1992, n. 488, e dell’art. 2, comma 203, lettere d), e) ed
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, migliorare la competitivita' del
sistema produttivo, compensando le difficolta' di
approvvigionamento delle piccole e medie imprese sul
mercato del credito;
si dispone che nel primo biennio il CIPE assegni,
per il finanziamento del contributo in conto capitale,
una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente
con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume
di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato nel precedente biennio, assicurando comunque,
in fase di prima attuazione un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali non
inferiore a 750 milioni di euro;
11, comma 10, con il quale si riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi
delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per 50 milioni di euro per l’anno 2005, 50 milioni
di euro per l’anno 2006, 85 milioni di euro per l’anno
2007 e 65 milioni di euro per l’anno 2008, con conseguente ulteriore riduzione del limite dei pagamenti indicato all’art. 1, comma 15, lettera a) della legge
30 dicembre 2004, n. 311, per l’anno 2005 pari a 50
milioni di euro;
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Su proposta dei Ministri dell’economia e delle
finanze e delle attivita' produttive;
Prende atto

delle finalizzazioni di spesa previste dagli articoli 5,
comma 1, e 8 del decreto-legge n. 35/2005, che comportano la destinazione dell’accantonamento di 1.528,50
milioni di euro di cui al punto 3 della delibera n. 19/
2004 richiamata in premessa a favore dei seguenti
impieghi:

GA
ZZ
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TA

Considerato che il citato decreto-legge n. 35/2005,
approvando la riforma degli incentivi, impone l’immediato utilizzo delle risorse accantonate in favore del
sistema degli incentivi oggetto di riforma e per la prioritaria attuazione alle disposizioni aventi forza di
legge, fermi restando gli impegni assunti da questo
Comitato in ordine al prioritario e tempestivo finanziamento dei progetti pilota di incentivazione (localizzazione e filiera/distretto agro-alimentare), del programma di banda larga, nonche¤ al finanziamento, con
un volume di risorse adeguate alle esigenze espresse
dal mercato, degli incentivi all’autoimprenditorialita' e
autoimpiego;

Ritenuto opportuno, anche in relazione alla previsione puntuale degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, e, dei commi 16 e 17 dell’art. 1 della legge
n. 311/2004, rafforzare la valutazione di efficacia degli
interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto
delle risorse e il monitoraggio sull’impiego delle stesse
avvenga attraverso una base informativa completa e
tale da assicurare effettiva unitarieta' strategica delle
decisioni;

ON
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Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 19
(Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), di riparto generale
delle risorse per gli interventi per le aree sottoutilizzate
per il quadriennio 2004/2007, con la quale e' stato
accantonato, al punto 3, in attesa dell’adozione della
riforma degli incentivi, l’importo di 1.528,50 milioni di
euro da ripartire in relazione all’efficacia e rapidita'
degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle
esigenze espresse dal mercato e all’effettivo rispetto dell’accelerazione della spesa in conto capitale, dando
priorita' agli incentivi oggetto di riforma, ai progetti
pilota di incentivazione e al progetto banda larga, una
volta acquisiti da questo Comitato i rapporti attestanti
il loro stato di avanzamento;
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1. Fondo aree sottoutilizzate - Ministero dell’economia e delle finanze.

TR
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Considerato che e', quindi, prioritario destinare, a
carico del predetto accantonamento di 1.528,50 milioni
di euro, l’importo di 750 milioni di euro al finanziamento del programma di accelerazione della spesa in
conto capitale e di contrasto del ciclo economico
avverso, previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge
n. 35/2005, che, integrato con ulteriori risorse tratte
dalla dotazione aggiuntiva del FAS, sara' ripartito con
successiva delibera di questo Comitato tra le due
macro-aree (Mezzogiorno e Centro Nord) secondo la
consueta ripartizione 85%-15%, per finanziare progetti
maturi in grado di assorbire nel primo biennio una
quota significativa e, comunque, non inferiore ad un
terzo del totale delle risorse assegnate;

2. Fondo aree sottoutilizzate - Ministero delle
attivita' produttive.

CO
PI
A

Considerato che i progetti saranno scelti tra quelli
inseriti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS)
approvato, in attuazione della legge n. 443/2001, con
la delibera di questo Comitato n. 121/2001, attraverso
selezione congiunta tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione, avvalendosi in particolare dell’UVER del
MEF e della Struttura tecnica di missione del MIT;
ö 54 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l’importo di 529,38 milioni di euro di cui alla lettera c) della precedente tavola di riparto, e' assegnato
al Ministero delle attivita' produttive per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che
realizzino investimenti produttivi finanziati attraverso bandi che, in conformita' con i principi e le
modalita' introdotte dallo stesso decreto legge n. 35/
2005, siano emessi in data successiva alla presente
deliberazione;

Prevede

che ö al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
dall’art. 1, commi 16 e 17, della legge finanziaria per il
2005, in ordine all’obbligo di fornire informazioni non
solo sugli interventi finanziati dal Fondo per le aree
sottoutilizzate, ma anche sulla realizzazione dell’obiettivo di destinare almeno il 30% della spesa ordinaria
nel Mezzogiorno ö le Amministrazioni destinatarie di
assegnazioni per le aree sottoutilizzate sono tenute a
compilare, entro sessanta giorni dalla conclusione di
ciascun trimestre, le schede di rilevazione (allegati 1 e 2
alla presente delibera) redatte secondo lo schema di
ricognizione del grado di attuazione degli interventi di
cui all’allegato 1 della delibera n. 16/2003, in relazione
al complesso delle risorse aggiuntive e ordinarie ad esse
assegnate. La rilevazione e' accompagnata da una relazione che illustri le informazioni sullo stato di utilizzo
delle risorse, e sulle iniziative adottate in qualita' di
azionista di riferimento nei confronti di societa' di capitali a partecipazione pubblica ßdiretta o indirettaý perche¤ le stesse si conformino al medesimo obiettivo.

GA
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l’importo di 249,12 milioni euro di cui alla lettera d) della predetta tavola di riparto e' assegnato al
Ministero delle attivita' produttive per la concessione,
secondo le nuove modalita' introdotte dal decreto-legge
n. 35/2005, di contributi in conto capitale alle imprese
che realizzino investimenti produttivi attraverso contratti di programma, le cui procedure sono disciplinate
dalla delibera n. 26 del 25 luglio 2003 e per i quali non
sia stata ancora acquisita da parte di questo Comitato
la formale proposta di contratto del Ministro delle attivita' produttive;

pilota di incentivazione (contratti di filiera agroalimentare e contratti di localizzazione), gli strumenti di
incentivazione dell’autoimprenditorialita' e dell’autoimpiego, gestiti dalla societa' Sviluppo Italia S.p.a., nonche¤ il programma di riqualificazione delle citta' e delle
aree metropolitane.
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In particolare, in applicazione delle richiamate finalizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 35/
2005:
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l’importo di 750 milioni di euro di cui alla lettera b) della richiamata tavola di riparto, che sara' assegnato con successiva delibera di questo Comitato, coerentemente con gli obiettivi dell’accelerazione della
spesa e della premialita' previsti dall’art. 5, comma 1,
del decreto-legge n. 35/2005 e con modalita' analoghe
a quelle gia' adottate con la delibera n. 21/2004, sara'
destinato al finanziamento di interventi, inclusi nel programma di infrastrutture strategiche, che, avendo
necessita' di risorse finanziarie aggiuntive per il quadriennio 2005/2008 per la loro completa realizzazione,
presentino la capacita' di produrre spesa in misura
significativa negli anni 2005-2006. Nella successiva
delibera saranno indicati anche tempi di attuazione,
modalita' relative alle informazioni da fornire a questo
Comitato, sanzioni e premialita' collegate al rispetto
dei cronoprogrammi di spesa. Dette risorse saranno
integrate da una appropriata quota di risorse aggiuntive che sara' determinata da questo Comitato in sede
di riparto generale delle risorse per il quadriennio
2005-2008. Nel programma si garantira' l’usuale riparto
85-15% fra le macro aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

Con la stessa cadenza temporale le Amministrazioni
centrali e i soggetti gestori degli strumenti di intervento
finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate trasmettono al Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione e a quello della Ragioneria generale dello
Stato, per ciascuno di essi, una scheda conforme all’allegato 3 della presente delibera, in cui si danno notizie
in ordine al livello di erogazione realizzato nel trimestre
precedente e alla previsione del profilo di spesa atteso,
nei sette trimestri successivi.
Roma, 18 marzo 2005
Il Presidente
Berlusconi
Il segretario del CIPE
Baldassarri

Conferma

l’impegno di questo Comitato, in attuazione delle indicazioni della delibera n. 19/2004, a finanziare prioritariamente, con le risorse aggiuntive recate dalla legge
finanziaria 2005, il programma banda larga, i progetti

Registrato alla Corte di conti il 14 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 44
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DETERMINAZIONE 15 settembre 2005.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicita'
immobiliare di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
del Piemonte

GU
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L

—
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Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, recante norma per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,
con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l’Agenzia del territorio, prevista dall’art. 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia del territorio approvato dal
comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000
con il quale e' stato disposto: ßTutte le strutture, i ruoli
e poteri e le procedure precedentemente in essere nel
Dipartimento del territorio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento manterranno validita'
fino all’attivazione delle strutture specificate attraverso
le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1ý;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del
citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell’emissione del decreto di accertamento del periodo
di mancato o irregolare funzionamento dell’ufficio
occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da
disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota dell’Ufficio provinciale di Alessandria
protocollo n. 11061 datata 27 agosto 2005, con il quale
e' stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare
funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare
di Casale Monferrato;
Accertato che l’irregolare funzionamento del citato
ufficio e' da attribuirsi a causa di un guasto al server;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale non riconducibile a
disfunzioni organizzative dell’ufficio;
Sentito il parere dell’ufficio del garante del contribuente con nota datata 15 settembre 2005, protocollo
n. 10227/05;
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AGENZIA DEL TERRITORIO
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Determina:

EØ accertato il periodo di irregolare funzionamento
del sottoindicato ufficio come segue:
i giorni 27 e 30 agosto 2005, regione Piemonte:
Ufficio provinciale di Alessandria, Servizio di pubblicita' immobiliare di Casale Monferrato.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 15 settembre 2005
Il direttore regionale: Orsini
05A09214

DA

C I RC OL A R I
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 8 settembre 2005.

Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le
sanzioni amministrative, previste dall’articolo 3-bis della legge
6 marzo 2001, n. 64.

CO
PI
A

Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1 aprile 2005 e'
stata pubblicata la legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante ßdisposizioni urgenti per l’universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per
il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche¤ per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse
di concessione. Sanatoria degli effetti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280ý.

Tale legge ha apportato, all’art. 6-quinquies, alcune
modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio
civile nazionale.
In particolare, con riferimento alla legge n. 64 del
2001, e' stato inserito, dopo l’art. 3 relativo ai requisiti
che gli enti devono possedere per poter presentare progetti di servizio civile, un ulteriore articolo (3-bis) volto
a prevedere un sistema sanzionatorio che assicuri una
efficiente gestione del servizio civile e una corretta realizzazione dei progetti.
L’introduzione di tale norma si e' resa necessaria in
quanto vi era l’esigenza di colmare la lacuna esistente
mancando, nella previgente normativa, una qualsiasi
previsione, relativa alle ipotesi di comportamenti
reprensibili da parte degli enti e alle sanzioni conseguenti, che consentisse all’Amministrazione di intervenire in caso di irregolarita' nella gestione del servizio
civile o nella realizzazione dei progetti.
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colare riferimento a quelle di cui ai paragrafi 2, 4, 7, 9
e 10 che prevedono adempimenti a tutela dei volontari
o nell’interesse dell’Ufficio;
c) avviare il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo
cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente all’Ufficio;
d) assicurare al volontario la corresponsione del
vitto e dell’alloggio, secondo le modalita' previste nel
progetto, nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura
di tali servizi;
e) garantire al volontario una formazione generale
che abbia la durata indicata nel progetto nonche¤ una
formazione specifica relativa alle peculiari attivita' previste dal progetto stesso;
f) impiegare il volontario nel rispetto della sua
dignita' e personalita' assicurando che non vengano
posti in essere atti di vessazione fisica e morale;
g) impiegare il volontario presso le sedi di attuazione accreditate secondo i piani di azione, l’orario di
servizio e l’articolazione settimanale previsti dal progetto;
h) comunicare mensilmente all’Ufficio tramite il
sistema informatico ßHeliosý le assenze dei volontari
che danno luogo ad una decurtazione dell’assegno nonche¤ le assenze per maternita' e per infortuni;
i) garantire la presenza, in sede, per almeno dieci
ore settimanali, dell’operatore locale di progetto, designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto stesso;
l) impiegare il volontario esclusivamente nelle attivita' indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;
m) garantire, in caso di violazione da parte del
volontario dei doveri indicati nel provvedimento di
avvio al servizio, il rispetto della procedura per l’applicazione delle relative sanzioni descritta nel provvedimento stesso;
n) attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, qualora
previsti dal progetto, e consentire al volontario la fruizione di eventuali benefici cui la partecipazione alla
realizzazione del progetto da' diritto;
o) portare a termine il progetto ponendo in essere,
in conformita' con le finalita' previste dalla legge n. 64/
2001, il complesso delle attivita' volte al raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
p) comunicare all’Ufficio le cause che impediscono
l’avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro
dieci giorni dal loro verificarsi;
q) effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonche¤ per la verifica
degli esiti della formazione svolta.
2. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni
previste dalla legge n. 64 del 2001.
2.1. In merito alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate agli enti di servizio civile, previste
dall’art. 3-bis, comma 2, della legge n. 64/2001, si e'
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La nuova norma al comma 1 individua, in linea generale, il dovere degli enti di assicurare un’efficiente
gestione del servizio civile e una corretta attuazione
dei progetti; al comma 2 definisce le sanzioni amministrative applicabili agli enti descrivendo in termini
generali le fattispecie illecite; al comma 3 indica criteri
e principi generali per l’irrogazione delle sanzioni nei
relativi procedimenti.
Le disposizioni che descrivono i doveri degli enti, le
fattispecie illecite ed il procedimento sanzionatorio
sono formulate in termini generali, pertanto, con la presente circolare, si intende soddisfare l’esigenza di fornire indicazioni piu' dettagliate, sia con riferimento ai
comportamenti che gli enti devono osservare nella
gestione del servizio civile e durante la realizzazione
dei progetti, sia in relazione alle condotte illecite alle
quali conseguono le sanzioni previste dalla legge, sia in
merito al procedimento sanzionatorio.
Si evidenzia che l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, stabilita per il 1 gennaio
2006 dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 306,
determinera' l’acquisizione di competenze in materia di
servizio civile da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Pertanto si rendera'
necessario adeguare la presente circolare alle conseguenti modificazioni che riguarderanno la gestione del
servizio civile.
1. Doveri degli enti di servizio civile nazionale.
1.1. Con riferimento ai doveri degli enti di servizio
civile nazionale previsti all’art. 3-bis, commi 1 e 2, della
legge n. 64 del 2001, appare necessario specificare la
gamma dei comportamenti che gli enti stessi sono
tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente
gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione
del progetto. A tal fine si fornisce, di seguito, un’elencazione di regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure
di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di
realizzazione dei progetti:
a) rispettare, nelle procedure per la selezione dei
volontari da impiegare in attivita' di servizio civile, i
principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza, assicurando ai candidati l’accesso ai documenti, nonche¤
garantire l’osservanza delle disposizioni previste dalla
circolare dell’8 aprile 2004, recante ßprogetti di servizio
civile nazionale e procedure di selezione dei volontariý
e dal Bando di selezione dell’Ufficio; in particolare pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei
selezionati e degli idonei non selezionati; redigere un
elenco, da trasmettere all’Ufficio, con i nominativi dei
candidati non idonei o esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento in graduatoria con l’indicazione della motivazione; pubblicare
anche la graduatoria approvata dall’Ufficio successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;
b) rispettare le disposizioni di cui alla circolare
30 settembre 2004, recante ßdisciplina dei rapporti tra
enti e volontari del servizio civile nazionaleý, con parti-
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c) mancato svolgimento dell’attivita' di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del
progetto nonche¤ alla verifica degli esiti della formazione svolta;
d) mancata comunicazione all’Ufficio, entro il termine di dieci giorni, dell’impedimento all’avvio o al
completamento del progetto, anche in relazione alle
diverse sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;
e) impiego del volontario in attivita' non previste
dal progetto o presso altre sedi di progetto o in altri
progetti;
f) mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi e mancato riconoscimento
al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto da' diritto;
g) mancata formazione generale o specifica ai
volontari nell’ambito del limite minimo previsto dalla
vigente normativa.
2.5. La sanzione amministrativa della cancellazione
dall’albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile
pongano in essere i seguenti comportamenti:
a) particolare gravita' o recidiva delle violazioni
che comportano l’applicazione della sanzione della
interdizione temporanea a presentare altri progetti;
b) atti gravemente lesivi della dignita' del volontario;
c) richiesta ai volontari di somme di danaro;
d) mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
e) gravi mancanze nella realizzazione del progetto
o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso
estraneo alle finalita' previste dalla legge n. 64/2001.
2.6. Le condotte individuate ai commi 3.2., 3.3., 3.4.,
3.5., qualora presentino aspetti di particolare gravita',
potranno essere punite anche con piu' sanzioni secondo
quanto previsto nell’art. 3-bis della legge n. 64 del 2001.
2.7. I provvedimenti con i quali vengono irrogate le
sanzioni di cui ai commi 3.3., 3.4., 3.5., sono adottati
nei confronti degli enti iscritti nell’albo provvisorio
degli enti di servizio civile nazionale in quanto l’Ufficio
si relaziona esclusivamente con questi ultimi; infatti
tutti i provvedimenti in materia di servizio civile hanno
quale destinatario l’ente accreditato che rappresenta
l’unico interlocutore dell’amministrazione. Tuttavia
sono fatti salvi i casi in cui gli enti accreditati dimostrino, con le modalita' di cui al successivo paragrafo,
che le infrazioni siano imputabili esclusivamente
all’ente associato (vale a dire legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato
con l’ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione
del progetto dell’ente associato ovvero ad una responsabilita' personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale. In tali ipotesi resta
comunque ferma l’eventuale responsabilita' indiretta
ßin vigilandoý dell’ente accreditato iscritto nell’albo
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ritenuto necessario individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni, nel
rispetto dei principi e criteri generali fissati al comma 3
dello stesso articolo.
2.2. La sanzione amministrativa della diffida per
iscritto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile
pongano in essere i seguenti comportamenti che si
caratterizzano per la lieve entita' dell’infrazione:
a) inosservanza delle disposizioni di cui alla circolare 30 settembre 2004, recante ßdisciplina dei rapporti
tra enti e volontari del servizio civile nazionaleý;
b) inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicita' e imparzialita', delle disposizioni previste dalla circolare dell’8 aprile 2004 e dal Bando di selezione dell’Ufficio, nonche¤ mancata pubblicita' delle graduatorie;
c) mancato avvio del progetto nel giorno indicato
nel provvedimento di approvazione della graduatoria,
ovvero omessa tempestiva comunicazione all’Ufficio
delle cause di forza maggiore che hanno determinato il
ritardo nell’avvio del progetto stesso;
d) mancato rispetto dell’orario di servizio indicato
nel progetto;
e) violazione dell’impegno di garantire la presenza, in sede, dell’operatore locale di progetto per il
numero di ore previsto;
f) mancata osservanza della procedura, descritta
nel provvedimento di avvio al servizio, per l’applicazione di sanzioni al volontario;
g) mancata comunicazione delle assenze dei volontari.
2.3. La sanzione amministrativa della revoca dell’approvazione del progetto si applica nel caso in cui gli enti
di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
a) particolare gravita' o recidiva delle violazioni
che comportano l’applicazione della sanzione della diffida;
b) mancata corresponsione al volontario del vitto
e dell’alloggio qualora previsti dal progetto;
c) impiego del volontario presso sedi di attuazione
non accreditate, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 della circolare 30 settembre 2004, recante
ßdisciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio
civile nazionaleý.
2.4. La sanzione amministrativa dell’interdizione
temporanea a presentare altri progetti della durata di
un anno si applica nel caso in cui gli enti di servizio
civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
a) particolare gravita' o recidiva delle violazioni
che comportano l’applicazione della sanzione della
revoca dell’approvazione del progetto;
b) omessa comunicazione ai soggetti interessati del
mancato inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell’esclusione senza indicazione della relativa
motivazione;
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e non superiore a quarantacinque, entro cui gli enti di
servizio civile, che hanno comunque facolta' di essere
sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso detto termine, nei successivi quindici giorni viene adottato il
provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento nel termine di settantacinque giorni dal verificarsi dei fatti.
3.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere
con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella
fase della contestazione; contenere una dettagliata e
sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che
hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.
3.4. Il procedimento sanzionatorio viene archiviato
qualora le controdeduzioni dell’ente di servizio civile,
nei cui confronti e' stato instaurato il procedimento
stesso, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua
discolpa.
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provvisorio degli enti di servizio civile nazionale,
tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle attivita' connesse all’attuazione del progetto.
3. Procedimenti sanzionatori.
3.1. L’art. 3-bis, comma 3 della legge n. 64 del 2001,
oltre a definire i criteri generali nel rispetto dei quali le
sanzioni sono irrogate, individua i soggetti che adottano il provvedimento indicando le linee generali del
procedimento sanzionatorio. Al riguardo si rende
necessario delineare le singole fasi del procedimento
stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa
alla contestazione degli addebiti, all’adozione del provvedimento sanzionatorio e alla formulazione delle controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.
3.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la
contestazione scritta dell’addebito che deve essere effettuata dall’Ufficio tempestivamente, e comunque non
oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti
o dal momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi.
Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di
una ispezione effettuata dall’Ufficio, il termine per la
contestazione decorre dalla data del relativo verbale
che deve essere redatto entro trenta giorni dalla data in
cui viene conferito l’incarico di effettuare l’ispezione
stessa. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti
oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve
altres|' contenere il termine, non inferiore a trenta giorni
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Roma, 8 settembre 2005
Il direttore generale dell’Ufficio nazionale
per il servizio civile
Palombi

—
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Limitazione di funzioni del titolare
del Vice Consolato onorario in Acarigua (Venezuela)
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale

Decreta:
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La signora Raffaella Molinari, Vice Console onorario in Acarigua (Venezuela), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa
degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le
funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorita'
locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili
nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da
parte dei comandanti di navi o aeromobili;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Caracas degli atti dipendenti dall’apertura di successioni
in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la
disposizione dei beni, in materia successioni, naufragio o sinistro
aereo (con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato
Generale d’Italia in Caracas);
f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e
residenza all’estero) vidimazioni e legalizzazioni;
g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti
dalla legge;
h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private,
redazione di atti di notorieta' e rilascio di procure speciali riguardanti
persone fisiche;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’Ufficio Consolare Onorario;
j) rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’ufficio consolare onorario,
dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d’Italia
in Caracas;
k) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine,
mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato,
caso per caso, il Consolato Generale d’Italia in Caracas;
l) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in
Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d’Italia in Caracas;
m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia in
Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;
n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d’Italia in
Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d’Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti
in materia pensionistica;
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p) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta' ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di
restituzione all’erario, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d’Italia in Caracas;
q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli
stessi all’Autorita' italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d’Italia in Caracas;
r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione
vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale;
s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle Autorita' locali.
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Limitazione di funzioni del titolare
del Vice Consolato onorario in Manaus (Brasile)
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
(Omissis);

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2005
Il direttore generale per il personale
Surdo
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Limitazione di funzioni del titolare
dell’Agenzia consolare onoraria in Boa Vista (Brasile)
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Decreta:
Il signor Marco Angeletti, Agente Consolare onorario in Boa
Vista, oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni
consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorita' locali, dai
cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o
stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei
comandanti di navi e di aeromobili;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife degli atti dipendenti dall’apertura di successione in Italia;
e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei
cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio Consolare Onorario;
f) ricezione e trasmissione al Consolato d’Italia in Recife della
documentazione relativa al rilascio di visti;
g) ricezione e trasmissione al Consolato d’Italia in Recife
delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in
Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio Consolare Onorario;
h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia
pensionistica;
i) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta' ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di
restituzione all’erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d’Italia in Recife;
j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle Autorita' locali.

Decreta:
Il signor Arnaldo Russo, Vice Console onorario in Manaus, oltre
all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali
e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorita' locali, dai
cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o
stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei
comandanti di navi o aeromobili;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife degli atti dipendenti dall’apertura di successione in Italia;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la
disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro
aereo (con l’obbligo di informarne tempestivamente il Consolato
d’Italia in Recife);
f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza
e residenza all’estero), vidimazioni e legalizzazioni, con l’obbligo di
informarne tempestivamente il Consolato d’Italia in Recife;
g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti
dalla legge, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d’Italia
in Recife;
h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private,
redazione di atti di notorieta' e rilascio di procure speciali riguardanti
persone fisiche, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato
d’Italia in Recife;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei
cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio Consolare Onorario;
j) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella
circoscrizione territoriale dell’Ufficio Consolare Onorario dopo aver
interpellato, caso per caso, il Consolato d’Italia in Recife, cui dovra'
essere trasmessa copia della documentazione ricevuta;
k) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in
Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso il Consolato d’Italia in Recife;
l) ricezione e trasmissione al Consolato d’Italia in Recife della
documentazione relativa al rilascio di visti;
m) ricezione e trasmissione al Consolato d’Italia in Recife
delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in
Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio Consolare Onorario;
n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d’Italia in
Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia
pensionistica;
o) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta' ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di
restituzione all’erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d’Italia in Recife;
p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione
vigente in dipendenza dell’arrivo e partenza di una nave nazionale;
q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle Autorita' locali, con l’obbligo di informare il Consolato d’Italia
in Recife di ogni aggiornamento dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
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(Omissis);

Roma, 24 agosto 2005

Roma, 24 agosto 2005
Il direttore generale per il personale
Surdo

05A09114

Il direttore generale per il personale
Surdo

05A09115
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MINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE

Riconoscimento civile dell’estinzione
dell’Arciconfraternita dei Cinturati, in Chieti

Modifica della denominazione della societa' ßServizio Italia Societa' Fiduciaria e di Servizi per Azioniý, in Roma, variata
in ßServizio Italia - Societa' Fiduciaria e di Servizi per
Azioniý o, in forma abbreviata, ßServizio Italia S.p.a.ý.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09137

Con D.D. 16 settembre 2005 l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita' fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale
16 febbraio 1971, modificato in data 31 ottobre 1979, alla Societa'
ßServizio Italia - Societa' Fiduciaria e di Servizi per Azioniý, con sede
legale in Roma, iscritta nel registro delle Imprese di Roma, numero
di iscrizione e codice fiscale n. 00451690580, e' modificata per quanto
riguarda la denominazione variata in ßServizio Italia - Societa' Fiduciaria e di Servizi per Azioniý o, in forma abbreviata, ßServizio Italia
S.p.a.ý.

05A09181

Francesco Nocita, redattore
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AUGUSTA IANNINI, direttore
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Con decreto del Ministro dell’interno in data 6 settembre 2005,
viene estinta l’Arciconfraternita dei Cinturati, con sede in Chieti.
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