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Comunità europee (pubblicata il lunedı̀ e il giovedı̀)
Regioni (pubblicata il sabato)
Concorsi ed esami (pubblicata il martedı̀ e il venerdı̀)
Contratti pubblici (pubblicata il lunedı̀, il mercoledı̀ e il venerdı̀)

GA
ZZ
ET
TA

1a
2a
3a
4a
5a

SOMMARIO

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

—

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell’economia
e delle finanze

DECRETO 22 settembre 2008.

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO 25 settembre 2008.

DA

GU
RI
TE
L

Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di
reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all’immigrazione clandestina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

TR
AT
TA

Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI 24 settembre 2008.

CO
PI
A

Ripartizione del saldo della rata 2008 dei rimborsi per le
spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il
rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all’inflazione europea,
con godimento 15 settembre 2004, e scadenza 15 settembre
2035, ventunesima e ventiduesima tranche . . . . . . . . . Pag. 9

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1 febbraio 2008 e
scadenza 1 agosto 2018, undicesima e dodicesima tranche.
Pag. 11
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
DECRETO 12 settembre 2008.
Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore
del personale dipendente dalla Brancato Luciano D.I., in
Fiumicino. (Decreto n. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 luglio 2008.
Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell’Aspromonte.
Pag. 6

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
DECRETO 8 settembre 2008.
Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di
strade provinciali - Autorizzazione all’utilizzo dell’economie a
favore della provincia di Teramo. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2-10-2008

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Serie generale - n. 231

ON
-L
IN
E

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:

DECRETO 12 settembre 2008.

Ministero dell’universita'
e della ricerca

Pronuncia di compatibilita' ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione dello svincolo Monforte San
Giorgio, dell’Autostrada A20 Messina-Palermo in comune di
Monforte S. Giorgio, presentato dal Consorzio per le Autostrade siciliane, in Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

UF
FI
CI
AL
E

Iscrizione di una varieta' di girasole al registro nazionale
delle varieta' di specie agrarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

Pronuncia di compatibilita' ambientale relativa al progetto
di adeguamento degli impianti della raffineria di Cremona
alla qualita' dei combustibili per autotrazione - progetto
ßAutoil 2 - proponente: Tamoil Raffinazione S.p.a. Pag. 23

DECRETO 8 febbraio 2008.

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque
minerali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

GA
ZZ
ET
TA

Ammissione a finanziamento di un progetto di ricerca e formazione presentato ai sensi dell’articolo 10 del decreto 8 agosto
2000, n. 593. (Decreto n. 165/Ric.) . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

Regione Liguria: Rinnovo alla societa' Terme Vallechiara
S.p.A., in Altare, della concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale denominata ßS. Niccolo', in
Bardineto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ
Agenzia italiana del farmaco
DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227/L

GU
RI
TE
L

—

Ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in
fascia di rimborsabilita' del prodotto ßGonal F . . . . Pag. 20
DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
08G0171

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

Ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in
fascia di rimborsabilita' del prodotto ßZevalin . . . . Pag. 21

DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152.

 2 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2-10-2008

Serie generale - n. 231

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151.
Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di
reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all’immigrazione clandestina.

ON
-L
IN
E

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati..

UF
FI
CI
AL
E

Art. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Impiego del personale delle Forze armate

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare pregiudizi all’attivita' di accertamento e repressione
dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 109;
Ritenuta altres|' la straordinaria necessita' ed urgenza
di emanare disposizioni volte a incrementare l’attivita'
di contrasto alla criminalita' organizzata e all’immigrazione clandestina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: ß1-bis.
Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1,
nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in
presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino
al 31 dicembre 2008, l’impiego di un contingente di
500 militari delle Forze armate.;
b) al comma 2, dopo la parola: ßcomma 1 sono
inserite le seguenti: ße 1-bis;
c) al comma 4, le parole: ßdi cui al comma 2 sono
sostituite dalle seguenti: ßdi cui ai commi 1, 1-bis e 2.

GU
RI
TE
L

—

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
dell’economia e delle finanze;

1. All’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

GA
ZZ
ET
TA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.

DA

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

TR
AT
TA

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: ßha effetto decorsi tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto., sono sostituite dalle seguenti: ßha effetto a
decorrere dal 31 dicembre 2008.;

CO
PI
A

b) al comma 5:

1) le parole: ßentro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. sono sostituite
dalle seguenti: ßa decorrere dal 31 dicembre 2008.;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: ßFino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori
di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con

Art. 3.
Misure per fronteggiare l’immigrazione clandestina
1. Per fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno di
immigrazione clandestina anche al fine di garantire la
piu' rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l’ampliamento ed il miglioramento della
disponibilita' ricettiva dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all’articolo 14 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000
per l’anno 2008, di euro 37.500.000 per l’anno 2009, di
euro 40.470.000 per l’anno 2010 e di euro 20.075.000 a
decorrere dall’anno 2011, di cui euro 3.000.000 per
l’anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni
2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di
identificazione ed espulsione.
2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20082010, nell’ambito del programma ßFondi di riserva e
speciali della missione ßfondi da ripartire dello stato
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di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
2008

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2010

Dato a Roma, add|' 2 ottobre 2008

7.193.000 11.212.000

Ministero dell’interno

3.000.000 30.307.000 19.785.000

Ministero della salute

9.473.000

NAPOLITANO

UF
FI
CI
AL
E

Ministero della giustizia

2009

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno

Totale 3.000.000 37.500.000 40.470.000

Alfano, Ministro della giustizia

GA
ZZ
ET
TA

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore

Serie generale - n. 231

ON
-L
IN
E

2-10-2008

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione
e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

08G0174

—

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.

La Russa, Ministro della
difesa

GU
RI
TE
L

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
Decreta:

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI 24 settembre 2008.

TR
AT
TA

DA

Ripartizione del saldo della rata 2008 dei rimborsi per le spese
elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo
dell’Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CO
PI
A

Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e successive modificazioni;
Visto l’art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge
23 febbraio 1995, n. 43;
Visto l’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42
del 24 settembre 2008, concernente la ripartizione del
saldo della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali
sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo
dell’Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile
2008;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e
del personale;

EØ resa esecutiva la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e
allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all’erogazione dei rimborsi
spettanti in base all’anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei
revisori di cui all’art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari
risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo
articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui
quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza
della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine
di presentazione scada in coincidenza del termine di
erogazione di ciascuna rata, l’erogazione e' subordinata
all’avvenuto deposito.
Roma, 24 settembre 2008
Il Presidente: Fini
Il segretario generale: Zampetti
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XVI LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 42/2008
Oggetto: Ripartizione del saldo della rata 2008 dei rimborsi per le
spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il
rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008.

UF
FI
CI
AL
E

Riunione di mercoled|' 24 settembre 2008.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione n. 40 del 31 luglio 2008 resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati in pari data,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, con la
quale e' stato determinato il prospetto di ripartizione dell’acconto
della rata 2008 del rimborso in oggetto, in sostituzione del prospetto
gia' approvato con propria deliberazione n. 31 del 29 luglio 2008 resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati in pari
data pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2008;

—

Rilevato che e' stata trasferita alla Camera dei deputati del Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di saldo della rata in
oggetto, la somma di euro 264.625,55;

GA
ZZ
ET
TA

Visto l’art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio
1995, n. 43;
Vista la comunicazione in data 24 giugno 2008 del Presidente
dell’Assemblea regionale siciliana concernente i risultati dell’anzidetta consultazione elettorale;

Serie generale - n. 231

GU
RI
TE
L

Considerato che occorre pertanto procedere alla ripartizione del
saldo della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai
movimenti e partiti politici per il rinnovo dell’Assemblea regionale
siciliana del 13 e 14 aprile 2008;

Delibera:
Art. 1.

TR
AT
TA

DA

1. La ripartizione del saldo della rata 2008 dei rimborsi per le
spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana del 13-14 aprile 2008 e' determinata nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente
deliberazione.

Art. 2.

1. EØ disposta l’erogazione dei rimborsi risultanti dal prospetto di
cui all’art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.

CO
PI
A

Art. 3.

Art. 4.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione n. 31 del 29
luglio 2008 di cui in premessa.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2008.
Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell’Aspromonte.

ON
-L
IN
E

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

UF
FI
CI
AL
E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l’istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di
danno ambientale, ed in particolare l’art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell’ambiente la competenza
ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti
parchi e riserve naturali;

GA
ZZ
ET
TA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato ed in particolare la lettera c) del comma 1 dell’art. 18, che ha previsto, in attesa dell’approvazione della
legge quadro sui parchi nazionali, interventi urgenti per l’istituzione, con le procedure di cui all’art. 5 della legge
8 luglio 1986, n. 349, di parchi nazionali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare
l’art. 35, comma 3, che stabilisce che ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell’art. 18 della legge
11 marzo 1988, n. 67, si applicano le disposizioni della stessa legge, utilizzando gli atti posti in essere prima della
sua entrata in vigore in quanto compatibili;

—

Visti gli articoli 2, comma 7, e 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede che i parchi nazionali sono istituiti e delimitati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente,
d’intesa con le regioni;

GU
RI
TE
L

Visto l’art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione,
l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e l’adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287  che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, trasferendo,
tra l’altro, le funzioni ed i compiti gia' attribuiti al Ministero dell’ambiente;

DA

Considerato che, per effetto dell’art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: ßMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione ßMinistero dell’ambiente e
della tutela del territorio;

TR
AT
TA

Vista la deliberazione n. 4 del 28 marzo 2006 del Commissario straordinario del Parco nazionale dell’Aspromonte con la quale, a seguito del parere favorevole espresso dalla Comunita' del Parco con la delibera n. 8
del 22 novembre 2005, e' stata approvata e trasmessa all’Amministrazione dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare per i successivi atti di competenza la proposta di riperimetrazione del Parco stesso;

CO
PI
A

Considerato che la detta proposta, esito di un procedimento che ha visto la partecipazione di tutti gli enti
locali interessati, pur comportando nel suo complesso la riduzione del territorio protetto, esclude aree che nel
vigente Piano del Parco rientrano in massima parte nelle zone di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 12
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerato che le zone di cui alla richiamata lettera c) sono individuate quali ßaree di protezione e quelle di
cui alla lettera d) quali ßaree di promozione economica e sociale, e che quindi l’esclusione delle relative aree rende
maggiormente aderente alle reali ed effettive valenze naturalistiche ed ambientali il territorio del parco nazionale;
Considerato inoltre che la proposta definisce piu' precisamente i confini dell’area protetta, in tal modo favorendo le attivita' connesse alla gestione e alla sorveglianza;
Ritenuto quindi di poter valutare positivamente la proposta di riperimetrazione del Parco nazionale dell’Aspromonte;
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Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2007/14262/B07 del
18 dicembre 2007 con la quale lo schema del decreto del Presidente della Repubblica per la nuova perimetrazione
del Parco nazionale dell’Aspromonte e l’allegata cartografia predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stati trasmessi alla regione Calabria, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell’art.
2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

UF
FI
CI
AL
E

Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2007/14261/B07 del
18 dicembre 2007 con la quale lo schema del decreto del Presidente della Repubblica per la nuova perimetrazione
del Parco nazionale dell’Aspromonte e l’allegata cartografia predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stati trasmessi alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, richiedendo l’espressione del parere previsto ai sensi dell’art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Acquisita la prescritta intesa della regione Calabria sulla proposta di nuova perimetrazione del Parco nazionale dell’Aspromonte, espressa con deliberazione di Giunta n. 191 del 3 marzo 2008, trasmessa con nota prot.
5830 del 3 aprile 2008;

GA
ZZ
ET
TA

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso
parere favorevole nella seduta del 20 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 2008;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:

—

Art. 1.

GU
RI
TE
L

1. La nuova perimetrazione del Parco nazionale dell’Aspromonte e' quella riportata nell’allegata cartografia
composta di n. 1 tavola in scala 1:50.000, parte integrata del presente decreto, depositata in originale presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione Calabria e
la sede dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte.

DA

2. La perimetrazione di cui al comma 1 sostituisce integralmente la precedente perimetrazione in scala
1:50.000, di cui all’allegato 1, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1994, e ad esso allegata.
Art. 2.

TR
AT
TA

1. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

CO
PI
A

Dato a Roma, add|' 10 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 343
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CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

Allegato

08A06884
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ON
-L
IN
E

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all’inflazione europea,
con godimento 15 settembre 2004, e scadenza 15 settembre
2035, ventunesima e ventiduesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede
che il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del
2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua
delega, dal Direttore della Direzione seconda del
Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato
il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altres|' , gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e'
stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante dispo-

UF
FI
CI
AL
E

DECRETO 22 settembre 2008.

sizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di
Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 19 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 63.695 milioni
di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004,
10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio,
23 marzo, 22 maggio, 21 settembre 2006, 20 febbraio e
23 luglio 2007, 19 marzo 2008, con i quali e' stata disposta l’emissione delle prime venti tranches dei buoni del
Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre
2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all’andamento dell’Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell’area dell’euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco,
d’ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come
ßIndice Eurostat;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una ventunesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

GA
ZZ
ET
TA

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
nonche¤ del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007,
entrambi citati nelle premesse, e' disposta l’emissione di
una ventunesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all’ßIndice Eurostat (ßBTP ei)
con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all’importo massimo di 750 milioni di
euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altres|' citato
nelle premesse, recante l’emissione della terza e quarta
tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato
decreto 22 giugno 2005.
I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia
delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca
Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto
ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, possono essere
effettuate operazioni di ßcoupon stripping.
Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno
corrisposte.
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Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro
le ore 11, del giorno 26 settembre 2008, con l’osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del
citato decreto del 22 giugno 2005, con la seguente integrazione:
ßEventuali offerte che presentino l’indicazione di
titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in
emissione non verranno prese in considerazione.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
d’asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del
ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Art. 3.

DA

GU
RI
TE
L

—

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento
della ventiduesima tranche dei titoli stessi per un
importo massimo del 10 per cento dell’ammontare
nominale indicato all’art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sara' riservata agli operatori
ßspecialisti in titoli di Stato, individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio
1999, che abbiano partecipato all’asta della ventunesima tranche. La tranche supplementare verra' collocata
al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche di cui all’art. 1, del presente decreto e
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 giugno 2005, in
quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

TR
AT
TA

ßEventuali offerte che presentino l’indicazione di
titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in
emissione non verranno prese in considerazione.
Le domande presentate nell’asta supplementare si
considerano formulate al prezzo di aggiudicazione
determinato nell’asta ordinaria, anche se recanti prezzi
diversi.
Gli ßspecialisti potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre
2008.

CO
PI
A

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2008, al prezzo di
aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per 15 giorni.
Il controvalore da versare e' calcolato moltiplicando
l’importo nominale aggiudicato per il ßCoefficiente di
indicizzazione, riferito alla data di regolamento, per
la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del
rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l’importo della
commissione di collocamento calcolata come descritto
all’art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo
reale di interesse e' calcolato con riferimento ad una
base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta
cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella
procedura per il collocamento mediante asta dei buoni
del Tesoro poliennali.
Ai fini del regolamento dell’operazione, la Banca
d’Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione ßExpress II
con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto
ricavo dell’emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato
dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 30 settembre
2008.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
Tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate
quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di
base 4.1.1.1), articolo 3, per l’importo relativo al netto
ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato
nelle premesse.

GA
ZZ
ET
TA

Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.

all’art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra' redatto apposito verbale.

ON
-L
IN
E

Art. 2.

Serie generale - n. 231

UF
FI
CI
AL
E

2-10-2008

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno ßspecialista nel collocamento supplementare e' pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste ßordinarie dei
B.T.P. ei trentennali, ivi compresa quella di cui

Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2009 al 2035, nonche¤ l’onere per il rimborso del capitale
relativo all’anno finanziario 2035 faranno carico ai
capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai
capitoli 2214 (unita' previsionale di base 26.1.5) e 9502
(unita' previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in corso.

 10 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma, 22 settembre 2008
p. Il direttore generale: Cannata
08A07017

DECRETO 25 settembre 2008.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1 febbraio 2008 e
scadenza 1 agosto 2018, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

ON
-L
IN
E

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e'
stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di
Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 23 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 63.695 milioni
di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 23 aprile, 26 maggio,
24 giugno, 25 luglio e 25 agosto 2008, con i quali e'
stata disposta l’emissione delle prime dieci tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento
1 febbraio 2008 e scadenza 1 agosto 2018;

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede
che il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del
2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua
delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altres|' , gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno

2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato;

UF
FI
CI
AL
E

L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005,
sara' scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i ßpagamenti da regolare e fara' carico al capitolo 2247 (unita'
previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 231

GA
ZZ
ET
TA

2-10-2008

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
nonche¤ del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007,
entrambi citati nelle premesse, e' disposta l’emissione di
una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali
4,50%, con godimento 1 febbraio 2008 e scadenza
1 agosto 2018, fino all’importo massimo di nominali
2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 aprile
2008, altres|' citato nelle premesse, recante l’emissione
delle prime due tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato
decreto del 23 aprile 2008.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca
Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto
ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2008, possono essere
effettuate operazioni di ßcoupon stripping.
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del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi
a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 2.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra' redatto apposito verbale.

Art. 3.

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento
della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo
massimo del 10 per cento dell’ammontare nominale
indicato all’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori ßspecialisti in
titoli di Stato, individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio
1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che
abbiano partecipato all’asta della undicesima tranche
con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al ßprezzo di esclusione. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione
determinato nell’asta relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con le
modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato
decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, con le
seguenti integrazioni:
ßEventuali offerte che presentino l’indicazione di
titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in
emissione non verranno prese in considerazione.
Le domande presentate nell’asta supplementare si
considerano formulate al prezzo di aggiudicazione
determinato nell’asta ordinaria, anche se recanti prezzi
diversi..
Gli ßspecialisti potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre
2008.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno ßspecialista nel collocamento supplementare e' pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste ßordinarie dei
B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all’art. 1

CO
PI
A

UF
FI
CI
AL
E

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1 ottobre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi
per 61 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvedera'
ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione ßExpress II con valuta pari al
giorno di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto
ricavo dell’emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato
dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 1 ottobre
2008.

GA
ZZ
ET
TA

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro
le ore 11 del giorno 29 settembre 2008, con l’osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato
decreto del 23 aprile 2008, con la seguente integrazione:
ßEventuali offerte che presentino l’indicazione di
titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in
emissione non verranno prese in considerazione.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
d’asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
ripetuto decreto del 23 aprile 2008.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.

ON
-L
IN
E

La prima cedola dei buoni emessi con il presente
decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra'
corrisposta.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della
Tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate
quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di
base 4.1.1.1), art. 3, per l’importo relativo al netto
ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato
nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2009 al 2018, nonche¤ l’onere per il rimborso del capitale
relativo all’anno finanziario 2018, faranno carico ai
capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai
capitoli 2214 (unita' previsionale di base 26.1.5) e 9502
(unita' previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 5 del citato decreto del 23 aprile 2008,
sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i ßpagamenti da regolare e fara' carico al capitolo 2247 (unita'
previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2008
p. Il direttore generale: Cannata
08A07074
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Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore
del personale dipendente dalla Brancato Luciano D.I., in
Fiumicino. (Decreto n. 54).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per il Lazio

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto l’art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione
o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli
ammortizzatori stessi;
Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti
di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre
2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di
destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
alcune regioni;
Visto, in particolare, l’art. 7 del predetto decreto
interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5
milioni di euro alla concessione o alla proroga in
deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di
disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli
ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per
l’attuazione di determinati programmi;
Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di
destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle
regioni;
Vista la tabella di cui all’art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l’altro, alla destinazione di
5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in
deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di
disoccupazione speciale per la regione Lazio;
Visto il decreto n. 42531 dell’8 gennaio 2008 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con
il quale l’importo complessivo di cui all’art. 7 del citato
decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di
euro;

ON
-L
IN
E

DECRETO 12 settembre 2008.

Considerato quanto convenuto, nell’accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi
e dall’assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche
giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, cos|'
come integrato dall’addendum del 17 ottobre 2007;
Visto l’accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile
2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della
regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti
sociali;
Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione prot. n. 14/
0006658 del 20 giugno 2007;
Visto l’accordo sottoscritto tra le parti sociali, in data
19 novembre 2007, presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga
per un numero massimo di tre lavoratori in forza alla
ditta individuale Brancato Luciano, con decorrenza
dall’8 ottobre 2007 fino al 31 dicembre 2007;
Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del
19 novembre 2007, la regione Lazio esprime parere
favorevole a tale richiesta;
Vista l’istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in
deroga alla vigente normativa (redatta su modello
CIGS/SOLID-l), datata 27 novembre 2007, recante
la richiesta del predetto trattamento in favore di tre
lavoratori occupati presso l’unita' aziendale sita in
via dell’Aeroporto, n. 235 - 00054 Fiumicino
(Roma), per il periodo corrente dall’8 ottobre 2007
al 31 dicembre 2007, con sospensione a zero ore
senza rotazione;
Considerato che l’istanza predetta e' pervenuta in
data 26 marzo 2008, in copia, dalla Direzione generale
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione alla quale era stata erroneamente inviata dalla
ditta richiedente in data 29 novembre 2007;
Attesa la relazione ispettiva redatta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro
di Roma, con relativi allegati, pervenuta in data
2 luglio 2008  in riscontro alla richiesta di accertamento avanzata alla predetta D.P.L. in data 8 aprile
2008 e sollecitata in data 8 maggio 2008  concernente
le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;
Visto il verbale di supplemento ispettivo  richiesto
a seguito dei rilievi formulati nella predetta relazione
ispettiva  pervenuto in data 4 settembre 2008 e considerata, in particolare, la dichiarazione della Shell Italia
S.p.A., datata 3 giugno 2008, con la quale si certifica
la chiusura ßper lavori di ristrutturazione dell’unita'
aziendale interessata al trattamento, per il periodo dall’8 ottobre al 20 dicembre 2007;

UF
FI
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AL
E

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Serie generale - n. 231
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Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare, con
modifica del periodo di riferimento, la concessione del
trattamento di integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;
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Art. 5.

Gli interventi disposti dall’art. 1 sono autorizzati nei
limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal
sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007,
cos|' come integrato dall’addendum del 17 ottobre 2007,
e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l’art. 7 del decreto interministeriale n. 40975
del 22 maggio 2007, con la tabella di cui all’art. 1 del
decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007
e con l’art. 1 del decreto interministeriale n 42531
dell’8 gennaio 2008.
Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita'
finanziarie di cui al precedente art. 5, l’I.N.P.S., Italia
Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il
lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un’efficace
gestione dei flussi informativi.

GA
ZZ
ET
TA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1190, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell’accordo intervenuto presso la regione Lazio in data
18 dicembre 2007, in favore del personale della Brancato Luciano D.I., con sede legale in Fiumicino
(Roma), via dell’Aeroporto n. 235, per un numero massimo di tre lavoratori, in forza all’unita' aziendale ivi
ubicata, di cui all’allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, per il periodo
dall’8 ottobre 2007 al 20 dicembre 2007  a parziale
modifica di quanto richiesto nell’istanza e in altra
documentazione prodotta dalla ditta  a zero ore
senza rotazione e con pagamento anticipato ai lavoratori da parte della ditta medesima.

UF
FI
CI
AL
E

Art. 1.

ON
-L
IN
E

Decreta:

Art. 2.

GU
RI
TE
L

—

L’Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.), ai fini dell’effettiva erogazione dei trattamenti di cui all’art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole
posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all’accertamento del contratto a
tempo indeterminato, dell’anzianita' presso l’impresa
che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni
alla data di richiesta del trattamento, della qualifica
rivestita (operaio, impiegato, quadro, intermedio) e del
rispetto dell’incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o
cessazione dell’attivita' lavorativa, anche se con oneri a
carico di altro ente statale o della regione.
Art. 3.

TR
AT
TA

DA

La ditta predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) l’elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari
del trattamento  composto da un massimo mensile
di 3 lavoratori per il periodo corrente dall’8 ottobre
2007 al 20 dicembre 2007  con tutti i dati necessari,
nonche¤ le eventuali variazioni all’elenco stesso.
Art. 4.

CO
PI
A

1. La ditta predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell’accordo governativo del 19 marzo 2007, dovra' comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi
modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente,
ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione regionale del
lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l’elenco dei
lavoratori che hanno beneficiato dell’intervento e, per
ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo
della C.I.G.S.
2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e
periodico, la ditta provvedera', in particolare, agli
adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i
relativi adempimenti saranno svolti direttamente da
Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo
quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.
3. In particolare, l’I.N.P.S., ai fini di cui al precedente
comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di
spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni
di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed al Ministro dell’economia e delle finanze, nonche¤
alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro
S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari
opportunita' e politiche giovanili.
4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A.,
quale incaricata della specifica funzione di controllo
dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni
acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente della societa', proseguira' la sua
opera di costante assistenza tecnica al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare,
Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se
ne avvale ai sensi del precedente comma 2.
5. La ditta fornira' ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all’effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S.
autorizzata, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di
cui al comma seguente.
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ßcostruzione di opere d’arte e rifacimento pavimentazione lungo la S.P. 19 della Specola.

ON
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E

6. Sara' cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il
bacino di lavoratori effettivamente percettori di
C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa
sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare
riferimento all’I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio
ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in
forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all’andamento della spesa medesima
ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse
assegnate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Importo progetto e 90.395,70 (quota Stato e 10.398,88
- cofinanziamento a carico della provincia e 79.996,82);
Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa
Depositi e Prestiti risulta a favore della provincia di
Teramo la disponibilita' di dette economie, di cui la
medesima provincia chiede l’utilizzo per 1’intervento
sopracitato;
Considerato che detto intervento corrisponde ai
requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera
C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tale richiesta
puo' essere accolta;

Roma, 12 settembre 2008

Decreta:

Il direttore regionale: Buonomo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 settembre 2008.

GU
RI
TE
L

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

TR
AT
TA

DA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41
e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura
del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto,
necessaria per l’esecuzione da parte delle province di
opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;
Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;
Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e
100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio
1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione
di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1997, n. 1657;
Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto
1995;
Vista la nota 296317 del 4 dicembre 2007 con la quale
la provincia di Teramo ha richiesto l’utilizzo delle economie (realizzate su due mutui - posiz. 4199162/00 e
posiz. 41999162/01 - gia' concessi dalla Cassa Depositi
e Prestiti per i lavori di ßRifacimento ponte sul torrente
Rio ed eliminazione di tratti particolarmente pericolosi, frane, strettoie, ecc. sulle S.P. 79 e 65 ed ammontanti ad e 10.398,88=) per il seguente intervento:

CO
PI
A

Importo progetto e 90.395,70 (quota Stato
e 10.398,88 - cofinanziamento a carico della provincia
e 79.996,82).

—

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di
strade provinciali - Autorizzazione all’utilizzo dell’economie a
favore della provincia di Teramo.

EØ autorizzato a favore della provincia di Teramo
l’utilizzo delle economie (realizzate sui mutui - posiz.
4199162/00 e posiz. 41999162/01 - gia' concessi dalla
Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di ßRifacimento
ponte sul torrente Rio ed eliminazione di tratti particolarmente pericolosi, frane, strettoie, ecc sulle S.P. 79 e
65 ed ammontanti ad e 10.398,88) per il seguente
intervento: ßCostruzione di opere d’arte e rifacimento
pavimentazione lungo la S.P. 19 della Specola.

GA
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TA

08A07008
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Si richiamano le disposizioni contenute nella citata
legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.
Roma, 8 settembre 2008
Il Ministro: Matteoli
08A06924

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 settembre 2008.
Iscrizione di una varieta' di girasole al registro nazionale
delle varieta' di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria,
per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta'
aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle
varieta' stesse;
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—

Decreta:

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri
delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del
decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, la sotto elencata varieta' di specie agraria,
la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
Girasole:
codice SIAN: 11001;
varieta': Tokyo;
tipo: HS;
responsabile della conservazione in purezza:
Panam France sarl - F.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2008

CO
PI
A

Il direttore generale: Blasi



Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio
1994, n. 20, ne¤ alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A06921

DECRETO 8 febbraio 2008.

ON
-L
IN
E

MINISTERO DELL’UNIVERSITAØ
E DELLA RICERCA

Ammissione a finanziamento di un progetto di ricerca e formazione presentato ai sensi dell’articolo 10 del decreto 8 agosto
2000, n. 593. (Decreto n. 165/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’universita' e della ricerca (di
seguito MUR);
Visto l’art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297,
recante: Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori e, in particolare, gli articoli 5 e 7
che prevedono l’istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca e l’istituzione di un comitato per gli adempimenti ivi previsti;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto
2000, recante le: ßModalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297 e, in particolare, l’art. 10 che
disciplina le modalita' procedurali per la concessione di
agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitivita' di struttura di ricerca industriale, con connesse
attivita' di formazione di personale di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del
18 dicembre 2000 di nomina del comitato, cos|' come
previsto dall’art. 7 del predetto decreto legislativo
n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d’intesa con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca
ßCriteri e modalita' di concessione delle agevolazioni
previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), registrato alla Corte
dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Acquisiti ai sensi delle modalita' procedurali previste
dal predetto decreto ministeriale dell’8 agosto 2000,
n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del citato
art. 10, in data 5 maggio 2005 relativamente alla
ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti
presentati per l’anno 2004 tra i quali quello presentato
da Newron Pharmaceuticals S.p.A. Bresso (Milano),
N.P. 2722/04 avente come titolo per la Ricerca:
ßRicerca e selezione di nuovi composti utili per la cura
di patologie del Sistema Nervoso Centrale mediante

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: ßRiforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
relativo alle ßnorme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16,
comma 1;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui
all’art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione
del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all’iscrizione nel relativo registro della varieta' di specie
agraria indicata nel dispositivo;
Considerato che per la stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa l’iscrizione per la verifica della
denominazione;
Vista la richiesta di variazione della denominazione
avanzata dal responsabile della conservazione in
purezza delle varieta' da ßPAN10765 a ßTokyo;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Serie generale - n. 231
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Acquisiti gli esiti istruttori dell’esperto scientifico e
dell’istituto convenzionato che l’Amministrazione ha
trasmesso al Comitato;
Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, nelle
sedute del 20 giugno 2007, dell’11 luglio 2007 e del
21 novembre 2007 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale
massimo ammissibile di e 5.338.920,00 di cui
e 5.063.920,00 per attivita' di ricerca della durata di 48
mesi e di e 275.000,00 per attivita' di formazione della
durata di 36 mesi;
Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 11
della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, ricomprese nel decreto MUR n. 2298 del
6 novembre 2006, di riparto per l’anno 2006;

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono
subordinati all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252.
2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto
proponente di richiedere una anticipazione per un
importo massimo del 30% dell’intervento concesso.
Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati
la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria
o polizza assicurativa di pari importo.
3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
4. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un
periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla
data del presente decreto, comprensivo di un periodo
di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di
cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso
in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la
durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del
progetto di ricerca e/o formazione.
5. Le rate dell’ammortamento sono semestrali,
costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di
ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda
scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l’anno 2006, che prevede, tra l’altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative
previste nei decreti di riparto stessi;

ON
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Effettuate ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale
n. 593/2000 le previste attivita' istruttorie;

Art. 2.

UF
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l’utilizzo di piattaforme integrate ad alta capacita' di
screening (High Throughput Screening in drug discovery process) e per la Formazione: Formazione di personale di ricerca per l’ideazione e la selezione di nuovi
composti utili per la cura di patologie del Sistema Nervoso Centrale;
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Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche e integrazioni;

DA

Ritenuta la necessita' di adottare per il progetto
N.P.2722/04 ammissibile a finanziamento, il relativo
provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure,
modalita' e condizioni al finanziamento;

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo
semestre intero il semestre solare in cui cade la data
del presente decreto.
7. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti
temporali nell’esecuzione delle attivita' poste in essere
dal contratto, fermo restando quanto stabilito al
comma 4.

Decreta:

TR
AT
TA

Art. 1.

Art. 3.

CO
PI
A

1. Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 2722/
04, presentato da Newron Pharmaceuticals S.p.A.
Bresso (Milano) per l’anno 2004 ai sensi dell’art. 10 del
decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come
titolo per la Ricerca: ßRicerca e selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del Sistema Nervoso
Centrale mediante l’utilizzo di piattaforme integrate
ad alta capacita' di screening (High Throughput Screening in drug discovery process) e per la Formazione:
ßFormazione di personale di ricerca per l’ideazione e
la selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del Sistema Nervoso Centrale e' ammesso agli
interventi previsti dalle normative citate in premessa,
nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate
nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui
all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.996.734,00 di cui euro
2.099.908,00 nella forma di contributo nella spesa e
euro 2.896.826,00 nella forma di credito agevolato e
graveranno sulle apposite disponibilita' del FAR cos|'
come indicato nelle premesse del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2008
Il direttore generale: Criscuoli
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 315
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ON
-L
IN
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006;

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.
Ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in
fascia di rimborsabilita' del prodotto ßGonal F.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente ßManovra
per il governo della spesa farmaceutica convenzionata
e non convenzionata;

UF
FI
CI
AL
E

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del
4 settembre 2008 con la quale si sono stabiliti gli
importi;

GA
ZZ
ET
TA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;

Vista la determina AIFA del 9 marzo 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 2005
con l’indicazione del tetto di spesa per il medicinale
ßGonal F;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell’art. 48 sopra citato;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

—

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

GU
RI
TE
L

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici,
foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene
nominato il prof. Guido Rasi direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
ßInterventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all’art. 8;

DA

Visto l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;

TR
AT
TA

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;

CO
PI
A

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche¤ della direttiva
2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 ßNote
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Determina:
Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato
rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in
sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' del
prodotto GONAL F, l’azienda dovra' provvedere al
pagamento del valore indicato alle distinte regioni
come riportato nell’allegato elenco (all. 1).
Art. 2.
Il versamento degli importi dovuti alle singole
regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale
importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la
seconda entro il 15 dicembre 2008. L’attestazione dei
versamenti devono essere inviati all’AIFA - Ufficio
prezzi e rimborso - via Sierra Nevada, 60 - Roma.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando
gli indirizzi gia' predisposti per le modalita' di payback
e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarma
co.it/payback specificando nella causale quali somme
dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa'
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
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DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

ON
-L
IN
E

2-10-2008

Ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in
fascia di rimborsabilita' del prodotto ßZevalin.

UF
FI
CI
AL
E

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell’art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici,
foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene
nominato il prof. Guido Rasi direttore generale del
l’Agenzia italiana del farmaco;

08A07009

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
ßInterventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche¤ della direttiva
2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 ßNote
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
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Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156
del 7 luglio 2006;

UF
FI
CI
AL
E

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente ßManovra
per il governo della spesa farmaceutica convenzionata
e non convenzionata;
Vista la determina AIFA del 13 giugno 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005
con l’indicazione del tetto di spesa per il medicinale
ßZevalin;

GA
ZZ
ET
TA

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del
4 settembre 2008 con la quale si sono stabiliti gli
importi;
Determina:
Art. 1.

GU
RI
TE
L

—

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato
rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in
sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' del
prodotto ZEVALIN, l’azienda dovra' provvedere al
pagamento del valore indicato alle distinte regioni
come riportato nell’allegato elenco (all. 1).
Art. 2.

DA

Il versamento degli importi dovuti alle singole
regioni deve entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina. L’attestazione del
versamento dovra' essere inviati all’AIFA - Ufficio
prezzi e rimborso - via Sierra Nevada, 60 - Roma.

TR
AT
TA

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando
gli indirizzi gia' predisposti per le modalita' di payback
e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarma
co.it/payback specificando nella causale quali somme
dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

CO
PI
A

Art. 3.
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa'
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 22 settembre 2008
Il direttore generale: Rasi

Serie generale - n. 231
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ON
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E

E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

REGIONE TOSCANA

UF
FI
CI
AL
E

Provvedimenti concernenti le acque minerali
Pronuncia di compatibilita' ambientale concernente il progetto
relativo alla realizzazione dello svincolo Monforte San
Giorgio, dell’Autostrada A20 Messina-Palermo in comune
di Monforte S. Giorgio, presentato dal Consorzio per le
Autostrade siciliane, in Messina.

Con decreto dirigenziale n. 3743 del 19 agosto 2008 alla societa'
Sanpellegrino S.p.a., avente:

Con il decreto n. 0000910 del 19 settembre 2008 il direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso
giudizio di compatibilita' ambientale interlocutorio negativo in merito
al progetto relativo alla realizzazione dello svincolo Monforte San
Giorgio, dell’Autostrada A20 Messina-Palermo in comune di Monforte S. Giorgio (Messina), presentato dal consorzio per le Autostrade
Siciliane con sede in Contrada Scoppo - 98100 Messina.

e' stata concessa l’autorizzazione all’utilizzo della nuova miscela dell’acqua minerale naturale denominata ßPanna, per l’imbottigliamento e la vendita nei tipi ßpiatta e addizionata di anidride carbonica, nei contenitori di materiale e capacita' gia' autorizzati, nelle
seguenti proporzioni:

GA
ZZ
ET
TA

stabilimento di produzione in localita' Panna, nel comune di
Scarperia (Firenze);

sorgente ßCannucceto - 8,68%;
sorgente ßMontolino - 3,87%;
sorgente ßPrataprugnoli - 11,61%;
pozzo 1 o ßPaldibecco - 15,24%;
pozzo 12 - 11,72%;

—

Il testo integrale del citato decreto e' disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://
www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm;
detto decreto VIA puo' essere impugnato nei modi e nei tempi di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

sede legale in via Lodovico il Moro, 35 - 20143 Milano;

pozzo 14 - 5,74%;
pozzo ßPrato al Conte - 9,38%;

08A07060

pozzo ßFonte Praterino - 11,72%;

GU
RI
TE
L

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 11, comma 10,
legge 24 novembre 2000, n. 340.

DA

Pronuncia di compatibilita' ambientale relativa al progetto di
adeguamento degli impianti della raffineria di Cremona alla
qualita' dei combustibili per autotrazione - progetto
ßAutoil 2 - proponente: Tamoil Raffinazione S.p.a.

TR
AT
TA

Con il decreto n. 0000895 del 17 settembre 2008 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio
di compatibilita' ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di adeguamento degli impianti della raffineria di Cremona alla
qualita' dei combustibili per autotrazione - progetto ßAutoil 2 - Proponente: Tamoil Raffinazione S.p.a. con sede legale in piazzale
Caduti del Lavoro, 30 - 26100 Cremona.

CO
PI
A

Il testo integrale del citato decreto e' disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://
www2.minambiente.it/Sito/settori__azione/via/legislazione/decreti.htm;
detto decreto VIA puo' essere impugnato nei modi e nei tempi di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

pozzo ßCampo alla lama - 5,63%;

pozzo ßFonte al Salice - 7,03%;
pozzo ßFonte Gelata - 9,38%.
La composizione chimica e chimico-fisica della miscela da riportare in etichetta deve essere conforme a quella risultante dalle analisi
chimiche e chimico-fisiche effettuate dal Dipartimento di chimica
generale dell’Universita' degli studi di Pavia, di cui alla relazione del
25 luglio 2008.
Con decreto dirigenziale n. 3897 del 2 settembre 2008 alla societa'
Sanpellegrino S.p.a., avente:
sede legale in via Lodovico il Moro, 35 - 20143 Milano;
stabilimento di produzione in localita' Panna, nel comune di
Scarperia (Firenze),
e' stata concessa l’autorizzazione definitiva al confezionamento e vendita dell’acqua minerale ßPanna in contenitori di PET ottenuti da
preforme prodotte con il polimero di Pet Melinar B60, di cui al
decreto dirigenziale n. 2000 del 19 aprile 2005.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 11, comma 10,
legge 24 novembre 2000, n. 340.

Durante il periodo di validita' dell’autorizzazione, la societa' Sanpellegrino S.p.a. e' tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate
sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

08A07061

08A06919-08A06918
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b) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17
della legge regionale n. 33/1977 citata, ai proprietari ed ai possessori
dei fondi interessati dell’area della concessione mineraria, entro
trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;

ON
-L
IN
E

REGIONE LIGURIA
Rinnovo alla societa' Terme Vallechiara S.p.A., in Altare, della
concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale denominata ßS. Niccolo', in Bardineto.

c) a far pervenire alla regione, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante l’eseguita trascrizione del predetto atto alla competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con la previsione
dell’art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977, citata;

LA GIUNTA REGIONALE

3) restano ferme, a carico della societa' concessionaria, le ulteriori
prescrizioni impartite con la deliberazione della giunta regionale
n. 5919/1980, citata.

UF
FI
CI
AL
E

(Omissis);
Delibera:
1) di concedere alla societa' Terme Vallechiara S.p.A., con sede in
Altare (Savona), Regione Lipiani, c.f. 00123140097, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, un rinnovo per anni tre, a decorrere dal 6 maggio 2008, della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata ßS. Niccolo', nel territorio del
Comune di Bardineto (Savona), per una superficie di concessione di
ettari 77, conformemente alla documentazione cartografica allegata
ai precedenti atti autorizzativi;
2) di stabilire che la societa' ßTerme Vallechiara S.p.A. e' tenuta:
a) a corrispondere alla regione Liguria, ai sensi dell’art. 23
della legge regionale n. 33/1977 citata, il canone annuo anticipato di
euro 393,47.= (trecentonovantatre/47), come adeguato con decreto
dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche¤ la tassa sulle concessioni regionali pari ad euro 1.666,09.= (milleseicentosessantasei/09);

Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato
ricorso al tribunale amministrativo regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero,
nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita'.
Genova, 29 agosto 2008

GA
ZZ
ET
TA

ITALO ORMANNI, direttore
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Il segretario: Martinero
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Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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