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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 25 ottobre 2013.
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di
cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per
il triennio 2014-2016.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,
ed in particolare gli articoli 9 e 15;
Visto il regolamento di attuazione della predetta legge,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica in
data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;
Visto in particolare l’art. 8, comma 1, del predetto regolamento che dispone l’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza triennale, di
un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi
previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l’emanazione del medesimo decreto;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme
per la tutela della minoranza slovena della regione FriuliVenezia Giulia;
Visto il parere espresso in data 25 settembre 2013 dal
Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche,
istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in
data 17 marzo 2000;
Sentita in data 17 ottobre 2013 la Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie
ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa
legislativa;
Decreta:
Art. 1.
Ambito territoriale dei progetti
1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2014-2016,
previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e
presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate
dai commi 2, 3 e 5 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive
modifiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli
provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall’art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi
del comma 5 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, per le regioni
a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale
è indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del
12.09.2007 e nella allegata tabella, di cui all’art. 4 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 27.11.2007 n. 276.
3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e
di proposta, riconosciuti ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della legge n. 482 del 1999.
Art. 2.
Caratteristiche dei progetti
1. I progetti di cui all’art. 1 riguardano interventi volti
alla:
a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza di personale linguistico idoneo facente
parte dell’organico di dette amministrazioni, di sportelli
linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende
esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l’utilizzazione, di personale in possesso di comprovate competenze
specifiche nell’uso delle lingue ammesse a tutela, assunto
con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. La competenza del personale esperto nell’uso della
lingua deve essere in ogni caso certificabile. Lo sportello
linguistico è organizzato in modo da garantire l’informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità
alle disposizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale;
b) istituzione di corsi di formazione che prevedano
in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da
livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture
culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela,
da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche
amministrazioni. La preparazione acquisita dal personale
nell’uso della lingua deve essere comprovata per mezzo
di un esame finale. L’istituzione dei corsi per il personale
in servizio nella regione e negli enti locali deve essere
effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle
province autonome e dei regolamenti degli enti locali in
materia;
c) utilizzazione di traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all’art. 7 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;
d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e
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agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice
della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo
superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;
e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi
dell’art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, che contribuiscono alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela, detti progetti sono
proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori
al comune o da aggregazioni di enti locali.
2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui all’art. 2, comma 1, lettera
a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla
realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza
indicati come sportelli capofila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a
quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area
sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui
gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito
di presentare il progetto. Lo sportello unico per area deve
tendenzialmente rappresentare una aggregazioni ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto
conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e
delle infrastrutture disponibili.

Serie generale - n. 29

Art. 4.
Ripartizione dei fondi
1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all’art. 2,
sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela
dalla legge e dell’opportunità, ove possibile, di finanziare
almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza
di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del
grado di coerenza rispetto a quanto previsto dall’art. 5,
comma 1.
2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e
15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento
dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.
3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell’ambito di categorie
omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate nell’art. 2 comma 2 e dagli enti richiedenti il
finanziamento.
4. Gli enti beneficiari che sono risultati totalmente e
ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del
progetto finanziato, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, sono esclusi dalle successive ripartizioni in correlazione a ciascun anno di documentata
inerzia.

Art. 3.

Art. 5.

Aspetti procedurali

Ulteriori aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale; i progetti sono corredati
dall’indicazione analitica delle spese da sostenere e da
apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi
dell’art. 9, comma 2, della legge.
2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all’art. 1 presenti più progetti o preveda più interventi nello stesso
progetto, ne indica l’ordine di priorità.
3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall’organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per
gli organi periferici dell’amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell’Ufficio,
trasmessa per conoscenza al Ministero competente.
4. I soggetti beneficiari di finanziamenti senza soluzione di continuità nell’ultimo triennio o quadriennio e che
hanno ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro
anni rispetto all’annualità alla cui ripartizione chiedono
di partecipare, sono tenuti a presentare progetti di durata
ridotta a 8 mesi, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l’anno di svolgimento dei progetti e l’annualità di riferimento dei fondi.

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i
progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle
province autonome nonché degli enti locali.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 il presente decreto ha efficacia fino al 31 dicembre 2016.
3. Il decreto di riparto dei fondi di cui all’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 6.
Delimitazioni territoriali
1. Ai fini di dare completa ed effettiva attuazione
all’art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all’art. 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, i consigli provinciali tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell’ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto
nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a
comprovare:
a) l’appartenenza della lingua parlata al novero di
quelle ammesse alla tutela della legge 482 del 1999 (criterio della storicità della lingua);
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b) l’uso della lingua ammessa a tutela quale modo
di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica;
c) l’effettivo radicamento storico inteso come continuità nei secoli dello stanziamento della minoranza linguistica tutelata sul territorio (criterio del radicamento
storico).
2. A tale scopo si può fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati ovvero a
elementi della toponomastica, o alla presenza continua
nell’anagrafe di nomi e cognomi propri della minoranza
linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua nel territorio della minoranza.
3. Le delibere di delimitazione sono comunicate alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Art. 2.
La dottoressa Adriana Cogode è 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.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014
NAPOLITANO
ALFANO, Ministro dell’interno

ALLEGATO

Roma, 25 ottobre 2013

Al Presidente della Repubblica

Il Ministro
per gli affari regionali e le
autonomie locali
DELRIO
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 235
14A00642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 2014.
Scioglimento del consiglio comunale di Correggio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e
7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
comune di Correggio (Reggio Emilia);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
29 novembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a
termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Correggio (Reggio Emilia) è
sciolto.

Il consiglio comunale di Correggio (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con
contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marzio Iotti.
Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 29 novembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi
venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra
citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 dicembre
2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Correggio (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Adriana
Cogode.
Roma, 20 gennaio 2014
Il Ministro dell’interno: ALFANO
14A00675

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 2014.
Scioglimento del consiglio comunale di Tropea e nomina
del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e
29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
comune di Tropea (Vibo Valentia);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 dicembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini
di legge;
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Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;
Visto l’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) è
sciolto.
Art. 2.
La dottoressa Anna Aurora Colosimo è 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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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 2014.
Scioglimento del consiglio comunale di Sommacampagna
e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e
7 giugno sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sommacampagna (Verona);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
11 novembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a
termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;
Visto l’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:

Dato a Roma, 23 gennaio 2014

Art. 1.

NAPOLITANO
ALFANO, Ministro dell’interno

Il consiglio comunale di Sommacampagna (Verona) è
sciolto.
Art. 2.

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) è stato rinnovato a
seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gaetano Vallone.
Il citato amministratore, in data 3 dicembre 2013, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo
Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 dicembre
2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per
la provvisoria gestione del comune.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Tropea (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Aurora
Colosimo.
Roma, 20 gennaio 2014
Il Ministro dell’interno: A LFANO
14A00676

Il dottor Lucio Parente è 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, 23 gennaio 2014
NAPOLITANO
ALFANO, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sommacampagna (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gianluigi
Soardi.
Il citato amministratore, in data 11 novembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data
di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di
legge.
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Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato
disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 dicembre 2013,
la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sommacampagna (Verona) ed alla nomina del commissario
per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lucio
Parente.

Serie generale - n. 29

Art. 2.
Il dott. Andrea Celsi è 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, addì 28 gennaio 2014

Roma, 20 gennaio 2014

NAPOLITANO
Il Ministro dell’interno: A LFANO

ALFANO, Ministro dell’interno

14A00677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 2014.

ALLEGATO

Scioglimento del consiglio comunale di Cibiana di Cadore
e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e
16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
comune di Cibiana di Cadore (Belluno);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
29 novembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a
termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cibiana di Cadore (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Eusebio
Zandanel.
Il citato amministratore, in data 29 novembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data
di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di
legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato
disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 dicembre 2013,
la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cibiana di Cadore (Belluno) ed alla nomina del commissario
per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea
Celsi.

Decreta:

Roma, 23 gennaio 2014

Art. 1.

Il Ministro dell’interno: ALFANO

Il consiglio comunale di Cibiana di Cadore (Belluno)
è sciolto.

14A00678
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 11 settembre 2013.
Ammissione di progetti presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, di cui all’art. 11, del decreto
n. 593 dell’8 agosto 2000. (Decreto n. 1635/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l’art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;
Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 8 del richiamato art. 11;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
Visto il decreto ministeriale prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell’8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;
Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con
particolare riferimento ai commi 2 e 3;
Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate dalla Commissione di cui all’art. 11, comma 9, del decreto
ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 espresse nelle sedute del 12 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale n. 332/Ric del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per gli anni 2010-2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;
Decreta:
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all’art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto
2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:
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Progetto4/12

SezioneA–GeneralitàdelProgetto

• Proponenti:DANILOPORROͲALESSANDROBORGHESIͲPAOLABRANDUARDIͲADELESASSELLA
• ProtocolloN.340del18/01/2012
• ProgettodiRicerca
o Titolo:“Produzionediacidiorganiciederivatitramitemicroorganismi”
o Inizio:01/01/2013
o DurataMesi:24mesi
•
CostituendaSocietà:GalateaBioTechSrl
•
Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:18/01/2012

€1.050.000,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€857.000,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€193.000,00
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SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)
€
€
Eleggibileletterac)
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
NonEleggibile
€857.000,00 €193.000,00
ExtraUE
€
€
Totale
€857.000,00 €193..000,00


SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento
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Totale
€
€
€
€1.050.000,00
€
€1.050.000,00

• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)

Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile
70%
45%

20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€516.456,90


Progetto1/13

SezioneA–GeneralitàdelProgetto

• Proponenti:RobertoPastres–DanieleBrigolin
• ProtocolloN.589del20/03/2013
• ProgettodiRicerca
o Titolo:“Soluzioniinnovativeperl’acquacoltura”
o Inizio:01/04/2013
o DurataMesi:48mesi
•
CostituendaSocietà:BLUEFarmSrl
•
Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:20/03/2013

€ 215.000,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€140.000,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€75.000,00
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SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)
€
€
Eleggibileletterac)
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
NonEleggibile
€140.000,00 €75.000,00
ExtraUE
€
€
Totale
€140.000,00 € 75.000,00

SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento
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Totale
€
€
€
€215.000,00
€
€215.000,00

• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)

Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile
70%
45%

20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€ 131.750,00

Progetto3/13

SezioneA–GeneralitàdelProgetto

• Proponenti:LucaMologni–CarloGambacortiPasserini
• ProtocolloN.6519del28/03/2013
• ProgettodiRicerca
o Titolo:“InibitoriselettividellachinasioncogenicaALK”
o Inizio:01/09/2013
o DurataMesi:36mesi
•
CostituendaSocietà:GalkemSrl
•
Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:28/03/2013

€ 671.500,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€603.500,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€68.000,00

— 9 —

5-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)
€
€
Eleggibileletterac)
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
NonEleggibile
€603.500,00 €68.000,00
ExtraUE
€
€
Totale
€603.500,00 € 68.000,00


SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento
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Totale
€
€
€ 
€671.500,00
€
€671.500,00

• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)

Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile
70%
45%

20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€  453.050,00

Art. 2.
La maggiorazione prevista all’art. 11, comma 14, lettera c), modificata con decreto ministeriale del 2 gennaio
2008 prot. Gab/4 comma 4 lettera a), è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del
requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.
I predetti interventi sono subordinati all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.
L’esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre
mesi successivi la data del decreto stesso. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme
eventualmente perenti.
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Ai sensi del comma 17, dell’art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della
agevolazione sono tenuti a:
impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della
società sul territorio nazionale;
assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare
mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR
delle proprie intenzioni;
partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del
progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la
valutazione;
indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.
La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell’esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.
Art. 4.
La relativa spesa di € 1.101.256,90, di cui all’art.1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per
l’anno 2010-2011 di cui alle premesse:
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2013
Il direttore generale: FIDORA
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 381
14A00639

DECRETO 11 settembre 2013.
Ammissione di progetti presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, di cui all’art. 11, del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000. (Decreto n. 1636/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori»;
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Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l’art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;
Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con
particolare riferimento ai commi 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 8 dell’art. 11
del suddetto D.M. n. 593;
Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate dalla Commissione di cui all’art. 11, comma 9, del decreto
ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 espresse nelle sedute del 19 novembre 2012, 12 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
Visto il D.M. prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell’8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria
sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;
Visto il D.D. n. 332/Ric del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per gli anni 2010-2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all’art. 11 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 di cui
alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:
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Progetto1/12

SezioneA–GeneralitàdelProgetto

• Proponenti: Gabriele FANGI Ͳ Primo ZINGARETTI Ͳ Paolo CLINI Ͳ Eva Savina MALINVERNI Ͳ
TOUCHWINDOWSrlͲJEFSrlͲUniversitàPolitecnicadelleMarche
• ProtocolloN.337del18/01/2012
• ProgettodiRicerca
o Titolo: “ײȴV ׳Tridimensional Digital Visual Experiences (Installazioni Multimediali 3D Interattive
edImmersive)”
o Inizio:01/07/2012
o DurataMesi:36mesi
• CostituendaSocietà:EVEEnjoyVisualExperiencesSrl
• Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:18/01/2012

€  832.300,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€  540.800,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€  291.500,00
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SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)
€
€
Eleggibileletterac)
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
NonEleggibile
€540.800,00 €291.500 ,00
ExtraUE
€
€
Totale
€540.800,00 € 291.500,00


SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento
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Totale
€
€
€
€832.300,00
€
€832.300,00

• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)

Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile
70%
45%

20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€    509.735,00 





Progetto8/12


SezioneA–GeneralitàdelProgetto

• Proponenti:AndreaBASCHIROTTOͲFrancescoTISATOͲMICROTLCSrlͲSELTASpA
• ProtocolloN.1161del17/02/2012
• ProgettodiRicerca
o Titolo: “Studio e realizzazione prototipale di una matrice di permutazione allo stato solido con
controllowireless”
o Inizio:01/07/2012
o DurataMesi:36mesi
• CostituendaSocietà:MicroTLABSrl
• Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:17/02/2012
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€ 602.400,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€385.800,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€216.600,00


SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Totale
Eleggibileletteraa)
€
€
€
Eleggibileletterac)
€
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
€
NonEleggibile
€385.800,00 €216.600,00 €602.400,00
ExtraUE
€
€
€
Totale
€385.800,00 €216.600,00 €602.400,00

SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento
• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)

Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile
70%
45%

20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€367.530,00


Progetto16/12

SezioneA–GeneralitàdelProgetto

• Proponenti:Prof.ssaDanilaMosconeͲProf.ssaFrancescaNanniͲProf.GianCarloCardarilliͲEtatronDS
SpA
• ProtocolloN.5034del06/12/2012
• ProgettodiRicerca
o Titolo:“Nuovosistemadicontrolloperimpiantiditrattamentoacqueconsensoristicaavanzata”
o Inizio:01/01/2013
o DurataMesi:30mesi
• CostituendaSocietà:TecnosensSrl
• Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:06/12/2012
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€ 775.000,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€513.400,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€ 261.600,00

SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Totale
Eleggibileletteraa)
€
€
€
Eleggibileletterac)
€
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
€
NonEleggibile
€513.400,00 €261.600,00 €775.000,00
ExtraUE
€
€
€
Totale
€513.400,00 € 261.600,00 €775.000,00

SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento
• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)

Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile
70%
45%

20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€477.100,00



Progetto19/12

SezioneA–GeneralitàdelProgetto
• Proponenti:Dott.FrancescoIZZOͲSecondoLASTORIAͲIRCCS–IstitutoNazionaleTumori“Fondazione
Pascale”ͲSeventeenSrlͲIGEASPAͲRBIOTRANSFERSRLͲDott.FrancescoIZZOͲSecondoLASTORIAͲ
IRCCS–IstitutoNazionaleTumori“FondazionePascale”ͲSeventeenSrl
• ProtocolloN.7409del15/11/2012
• ProgettodiRicerca
o Titolo:“FICͲMIXGELIniezioneintratumoralediunanuovamatricematricehydrogelcaricadiY90
per il trattamento dei tumori solidi primitivi o secondari non resecabili e/o applicazione locale
intraoperatoriaperlaprevenzionedellerecidivelocalidoporesezioniconmarginipositivi”
o Inizio:01/01/2014
o DurataMesi:24mesi
• CostituendaSocietà:FICͲHTMDSrl
• Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:15/11/2012
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€717.500,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€717.500,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€ 0,00

SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Totale
Eleggibileletteraa)
€717.500,00 €0,00 €717.500,00
Eleggibileletterac)
€
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
€
NonEleggibile
€
ExtraUE
€
€
€
Totale
€717.500,00 €0,00 €717.500,00

SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento

• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)
70%
45%
Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile


20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€502.250,00


Progetto20/12

SezioneA–GeneralitàdelProgetto

• Proponenti:TullioMONETTA–FrancescoBELLUCCI–PORCELLANETECNICHEMERIDIONALISRL
• ProtocolloN.7437del19/11/2012
• ProgettodiRicerca
o Titolo:“Innovativitrattamentisuperficialideltitanioperusobiomedicaleodontoiatrico”
o Inizio:01/03/2013
o DurataMesi:36mesi
• CostituendaSocietà:BEAMSrl
• Classificazione:PMI
• Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della
domandaavvenutaindata:19/11/2012
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€ 635.000,00
• CostoTotaleammesso
o dicuiAttivitàdiRicercaIndustriale
€565.000,00
o dicuiAttivitàdiSviluppoSperimentale
€ 70.000,00

SezioneBͲImputazioneterritorialecostiammessi


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Totale
Eleggibileletteraa)
€565.000,00  € 70.000,00  €635.000,00 
Eleggibileletterac)
€
€
€
EleggibileObiettivo2
€
€
€
NonEleggibile
€
€ 
€
ExtraUE
€
€
€
Totale
€565.000,00 € 70.000,00 €635.000,00

SezioneC–FormaeMisuradell’Intervento
• ContributonellaSpesanellamisurasottoindicata


RicercaIndustriale
SviluppoSperimentale
Eleggibileletteraa)
70%
45%
Eleggibileletterac)

EleggibileObiettivo2

NonEleggibile


20% RequisitodiPMI

• AGEVOLAZIONITOTALIDELIBERATE:

ContributonellaSpesa(Totale)
finoa€472.000,00


Art. 2.
La maggiorazione prevista all’art. 11, comma 14, lett. c), modificata con D. M. del 2 gennaio 2008 prot. Gab/4
comma 4 lett. a), è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola
e media impresa da parte del soggetto convenzionato.
Art. 3.
I predetti interventi sono subordinati all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.
L’esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre
mesi successivi la data del decreto stesso.
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Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.
Ai sensi del comma 17, dell’art. 11, del D.M. n. 593 dell’8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione
sono tenuti a:
impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della
società sul territorio nazionale;
assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare
mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR
delle proprie intenzioni;
partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del
progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la
valutazione;
indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.
La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell’esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.
Art. 4.
La relativa spesa di € 2.283.615,00, di cui all’art.1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per
l’anno 2010-2011 di cui alle premesse.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2013
Il direttore generale: FIDORA
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 380
14A00640

DECRETO 11 settembre 2013.
Ammissione di progetti presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, di cui all’art. 11, del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000. (Decreto n. 1637/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l’art. 11 che disciplina la
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concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende
società;
Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 8 del richiamato art. 11;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;
Visto il decreto ministeriale prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del
22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell’8 agosto 2000 n. 593 alla
Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C
323/01»;
Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» ed in
particolare i commi 2 e 3;
Vista la domanda di finanziamento ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale 593/2000 presentata in data
9 maggio 2012, prot. 2882;
Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte del progetto pervenuto, dalla suddetta Commissione,
nella seduta del 20 luglio 2012 ;
Vista la nota del 28 maggio 2013 n. 12597 con cui la proponente Prof.ssa Annamaria Colao rinuncia alla partecipazione al progetto;
Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate dalla Commissione nella seduta del 24 giugno 2013, a fronte
della suddetta rinuncia;
Visto il D.D. n. 332/Ric del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per gli anni 2010-2011;
Visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi
al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;
Decreta:

Art. 1.
Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all’art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000
n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:
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Art. 2.
La maggiorazione prevista all’Art 11, comma 14, lett. c), modificata con decreto ministeriale del 2 gennaio 2008
prot. Gab/4 comma 4 lett. a), è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola e media impresa da parte del soggetto convenzionato.
Art. 3.
Il predetto intervento è subordinato all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno
1998 n. 252.
L’esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre
mesi successivi la data del decreto stesso. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme
eventualmente perenti.
Ai sensi del comma 17, dell’art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della
agevolazione sono tenuti a:
impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della
società sul territorio nazionale;
assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare
mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR
delle proprie intenzioni;
partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del
progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la
valutazione;
indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.
La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell’esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.
Art. 4.
La relativa spesa di € 460.475,00 di cui all’art.1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l’anno
2010-2011 di cui alle premesse:
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2013
Il direttore generale: FIDORA
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 379

14A00641
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MINISTERO DELLA DIFESA
PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2013.
Modifica alla tabella di cui all’allegato D1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004
concernente la competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze di 2ª istanza.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELLA DIFESA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate;
Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 2, comma 2 che demanda al
Ministero della Difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti competenza territoriale delle Commissioni mediche
interforze di 2ª istanza e delle Commissioni mediche ospedaliere interforze, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorità delle Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», art. 192, comma 2,
concernente la competenza territoriale delle Commissioni mediche interforze, definita con determinazione del Capo
di Stato Maggiore della difesa;
Viste le Determinazioni 21 dicembre 2012 e 27 marzo 2013 del Capo di SMD che modificano le tabelle di cui
all’allegato D del citato Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004,
Determina:

Art. 1.
La tabella di cui all’allegato D 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, concernente la competenza territoriale delle Commissioni Mediche interforze di 2ª istanza, è sostituita con l’allegato D 1
annesso alla presente determinazione.
Art. 2.
La competenza territoriale della Commissione medica interforze di 2ª istanza di Roma, così come modificata ai
sensi dell’art. 1, decorre dal 1° aprile 2014.
La presente Determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2013
Il Capo di Stato Maggiore: BINELLI MANTELLI
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ALLEGATO D/1

Commissione Medica interforze di 2^ istanza
Competenza territoriale
SEDE

BACINO D’UTENZA

Via dei Santi Quattro
n. 19/bis

Territorio nazionale

00184 – ROMA

La originaria tabella di cui all’allegato D-1 è stata così sostituita con la tabella di cui all’allegato D-1
della Determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa datata 19 dicembre 2013, a decorrere dal
1° aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della stessa Determinazione.

14A00643

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 gennaio 2014.
Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», registrata
in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 1° ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del
22 ottobre 2012, relativo alla autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli sulla denominazione “Trote del Trentino”,
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto
26 marzo 2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 910 della Commissione
del 16 settembre 2013 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Trote del Trentino”;
Considerato che l’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl”, ha adeguato il piano già predisposto per

il controllo della denominazione “Trote del Trentino”
apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 910 del
16 settembre 2013;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE)
n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L’autorizzazione concessa con decreto 1° ottobre 2012
all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl”
con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad effettuare i
controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a
livello nazionale “Trote del Trentino” è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta “Trote del Trentino”, registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 910
del 16 settembre 2013.
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Art. 2.
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha validità tre anni
a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il
soggetto legittimato ai sensi dell’art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare
all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’organismo denominato “CSQA Certificazioni
Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli
iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge
21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione, l’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” è
tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA
Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’art. 14, comma 7 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco.
Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con
decreto 1° ottobre 2012.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2014
Il direttore generale: LA TORRE
14A00635

DECRETO 20 gennaio 2014.
Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela dell’IGP
Farro della Garfagnana a svolgere le funzioni di cui
all’art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526
nei riguardi della IGP «Farro della Garfagnana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
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Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP)
e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP),
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17 della citata
legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari(ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga
all’art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato
decreto del 4 maggio 2005;
Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 01 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea L. 163 del 02 luglio 1996 con il

— 25 —

5-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

quale è stata registrata la indicazione geografica protetta
«Farro della Garfagnana»;
Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale - n. 150 del 30 giugno 2010, con il quale è
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela
dell’IGP Farro della Garfagnana il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro
della Garfagnana»;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile
2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela
delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la
verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti
di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta
in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla
categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all’art. 4, lettera
b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della
produzione controllata dall’Organismo di Controllo nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo BioagriCert s.r.l. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica
protetta «Farro della Garfagnana»;
Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 3,
comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio
2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico in capo al Consorzio per la Tutela dell’IGP
Farro della Garfagnana a svolgere le funzioni indicate
all’art. 14, comma 15, della legge 526/1999,
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso
con il decreto del 10 giugno 2010, al Consorzio di Tutela
dell’IGP Farro della Garfagnana con sede in San Romano
in Garfagnana (LU), Loc. Staiolo Sillicagnana, a svolgere
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2014
Il capo dipartimento: ESPOSITO
14A00638

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 30 dicembre 2013.
Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Italika
società cooperativa», in Piacenza e nomina del commissario
governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, comma 2;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione
ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale
del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo
economico»;
Visti i verbali di revisione e successivo accertamento
del 23 luglio 2013, che si intendono qui richiamati, e dai
quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l’adozione del presente provvedimento, e
precisamente:
non è stato redatto e approvato il regolamento interno ai sensi della legge n. 142/2001;
non è stata effettuata l’iscrizione all’Albo nazionale
delle cooperative;
non è stato effettuato il versamento del contributo
biennale per gli anni 2009-2010 e 2011-2012;
non è stato effettuato il versamento del 3% sugli utili
dell’anno 2010 e 2011 ai fondi mutualistici;
Considerato che la Cooperativa a seguito della formale
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0161983, non ha formulato
alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le
irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;
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Decreta:
Art. 1.
Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc.
coop. «Italika società cooperativa» con sede in Piacenza,
C.F.01562970333, costituita in data 17 dicembre 2009.
Art. 2.
La dott.ssa Cristina Betta nata a Piacenza il 17 luglio
1970, (BTT CST 70L57 G535O) con studio in Piacenza
- via Sopramuro, 49/a , è nominata per un periodo di 12
(dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto,
commissario governativo della suddetta cooperativa.
Art. 3.
Al nominato commissario governativo sono attribuiti
i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate
in sede di revisione, cui si rinvia.
Art. 4.
Il compenso spettante al commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2002.
Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente
per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2013
Il dirigente: DI NAPOLI
14A00697
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Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del
18 febbraio 2013 e successivo verbale di accertamento
del 3 giugno 2013, che si intendono qui richiamati, e dai
quali sono emerse le seguenti irregolarità gestionali, presupposto per l’adozione del presente provvedimento e
precisamente:
non è stato integrato almeno al 30% il numero dei
lavoratori svantaggiati rispetto ai lavoratori normodati;
non è stato instaurato almeno con un socio un rapporto ex legge 142/2001 per gli effetti dello scambio
mutualistico;
non è stato pagato il contributo di revisione biennio
2011/2012;
non è stato versato il contributo legge 59/92;
Considerato che la cooperativa a seguito della formale
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0161921 non ha formulato
alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le
irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1.
Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc.
coop. “Lavoro Solidale Società Cooperativa Sociale a
r.l.”, con sede in Sessa Aurunca (CE), c.f. 03481540619,
costituita in data 20 novembre 2008.
Art. 2.
Il dott. Salvatore Di Lorenzo, nato a Napoli il 23 marzo
1974, (DLR SVT 74C23 F839A) con studio in via Ponti
Rossi, 188 - Napoli, è nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

DECRETO 14 gennaio 2014.

Art. 3.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Lavoro
solidale società cooperativa sociale a r.l.», in Sessa Aurunca e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti
i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate
in sede di revisione, cui si rinvia.

E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Art. 4.

Visto l’art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento
all’art. 4, comma 2;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 28 novembre 2008 “Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale
del 7 maggio 2009 “Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo
Economico”;

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2002.
Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente
per territorio, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2014
Il dirigente: DI NAPOLI
14A00698
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DECRETO 14 gennaio 2014.
Revoca degli amministratori e dei sindaci della «C&G società cooperativa agricola», in Corigliano Calabro e nomina
del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4, comma 2;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 “Riorganizzazione del Ministero
dello Sviluppo Economico” ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico”;
Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 3 agosto 2012 e successivo verbale di accertamento del 23 novembre 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse le seguenti irregolarità gestionale, presupposto
per l’adozione del presente provvedimento e precisamente:
modificare gli articoli 3 e 4 dello Statuto sociale, con le modalità e le maggioranze previste dall’assemblea
straordinaria di cui all’art. 2436 c.c. relativamente allo scopo ed all’oggetto ed adeguarli alla effettiva attività svolta;
redigere ed approvare il regolamento interno di cui all’art. 6 della legge 142/2001, depositarlo presso la Direzione territoriale competente;
dare dimostrazione con l’indicazione degli Enti erogatori e della motivazione del contributo ottenuto;
istituire il libro dei verbali della adunanze dell’Assemblea dei soci;
versare il contributo di revisione omesso;
Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0161901, non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le
irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1.
Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. “C&G Società Cooperativa Agricola” con sede in
Corigliano Calabro (CS), codice fiscale n. 03110730789, costituita in data 20 gennaio 2011.
Art. 2.
Il dott. Giovanni Cosimo Coppola nato a Corigliano Calabro il 16 aprile 1972, (CPP GNN 72D16 D005R) con
studio in via Fontanelle, 47 - Corigliano Calabro (CS), è nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 3.
Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in
sede di revisione, cui si rinvia.
Art. 4.
Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2002.
Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per
territorio, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2014
Il dirigente: DI NAPOLI
14A00699
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rilascio di exequatur

Sostituzione del commissario liquidatore
della cooperativa «Edera», in Viggiano

In data 15 gennaio 2014 il Ministero degli affari esteri ha concesso
l’exequatur al signor Demetrio Beligiannis, console onorario della Repubblica Ellenica in Ancona.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 624/2013
del 18 dicembre 2013;
(Omissis);

14A00652

Decreta:

Rilascio di exequatur
In data 8 gennaio 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso
l’exequatur alla Signora Ingrid Sergas, Console generale della Repubblica di Slovenia in Trieste.
14A00653

Il dott. Nicola Ermini, già nominato con decreto ministeriale
7 agosto 2002, n. 244/2002, sospeso con decreto ministeriale 17 marzo
2012, n. 204/2012 e revocato con decreto ministeriale 22 ottobre 2013,
n. 500/2013, è sostituito dall’avv. Anna Caterina Miraglia. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale
amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della
Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
(Omissis).
14A00700

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GU1-029) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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