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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 giugno 2016, n. 158.
Regolamento recante determinazione dei limiti e delle
modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero
dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
ed in particolare l’articolo 23 che istituisce il Ministero dell’economia e delle finanze e il Capo II del Titolo
V, concernente la riforma del Ministero delle finanze e
dell’Amministrazione fiscale e l’istituzione delle Agenzie
fiscali»;
Visto l’articolo 59 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale definisce il sistema di pianificazione e di incentivazione relativo alle Agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che regolamenta l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a
norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla
contabilità e finanza pubblica;
Visto l’articolo 57, comma 21, del decreto legislativo
30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», il quale demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalità
di applicazione dei Titoli II e III del decreto legislativo
n. 150 del 2009 al Ministero dell’ economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, ed
in particolare l’articolo 6, comma 1, che prevede che «la
differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata
di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al
quadriennio 2006/2009»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del
6 dicembre 2011;
Visto l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone la incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
nell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del territorio
nell’Agenzia delle entrate;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l’articolo 53, che abroga l’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
e in particolare l’articolo 19 che ha, tra l’altro, trasferito
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione
della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo n. 150 del 2009;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recate «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157,
recante «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014,
n. 23»;
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Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili
al personale dirigente e delle aree del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;
Considerata la specificità e la complessità delle funzioni svolte dall’Amministrazione economico-finanziaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del
21 aprile e del 19 maggio 2016;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
ADOTTA
il presente regolamento:

Serie generale - n. 191

b) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 5 del presente decreto; per quanto
non espressamente previsto nel presente articolo si applica l’articolo 19;
c) articolo 21, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del
precedente comma 1, lettera a);
d) articolo 22, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del
precedente comma 1, lettera a);
e) articolo 23, con esclusione, al comma 3, delle parole «ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera a)»;
f) articolo 24, con esclusione, al comma 3, delle parole «di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a)».

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di
applicazione al Ministero dell’economia e delle finanze
ed alle Agenzie fiscali delle disposizioni dei Titoli II e III
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi
dell’articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

3. Restano fermi i compiti di controllo strategico di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, che spettano all’Organismo indipendente di
valutazione della performance, costituito ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
Agenzie fiscali.

Art. 2.

Art. 3.

Disposizioni applicabili

Disposizioni in materia di misurazione e valutazione
della performance

1. Al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo
II del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti
modalità:
a) articolo 7, ad esclusione del comma 2, lettera b)
e nel primo periodo del comma 3, delle parole «secondo
le direttive adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo»;
b) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 3 del presente decreto; per quanto
non espressamente previsto nel presente articolo si applica l’articolo 10;
c) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera
a);
d) articolo 13, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto; per
quanto non espressamente previsto nel presente articolo
si applica l’articolo 13;
e) articolo 14 nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto; per
quanto non espressamente previsto nei presenti articoli si
applica l’articolo 14.
2. Al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo
III del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti
modalità:
a) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole
«i dipendenti che conseguono»; comma 2, con i limiti e
le modalità stabiliti dall’articolo 5 del presente decreto;

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta
annualmente:
a) entro il 30 aprile, l’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche del Ministero dell’economia
e delle finanze;
b) entro il 30 settembre, l’Atto di indirizzo per il
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale.
2. Entro 10 giorni dall’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze emana la
direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione, in cui definisce obiettivi, priorità, piani e programmi
da attuare.
3. Entro il 31 gennaio il Ministro dell’economia e delle finanze, con il supporto metodologico dell’Organismo
indipendente di valutazione, redige, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150
del 2009, il Piano della performance, in coerenza con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione;
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, strutturali
e operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance del Ministero, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il supporto dell’Organismo indipendente di valutazione, assicura l’effettuazione, in corso e al termine di esercizio, del
monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini dell’attivazione di
eventuali interventi correttivi.
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5. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura annualmente, anche sulla base degli elementi forniti
dall’Organismo indipendente di valutazione:
a) entro il 31 marzo che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze ed entro il
31 maggio che sia evidenziata, con riferimento all’anno
precedente, la consuntivazione delle risorse; tali risultati
vengono illustrati dall’Amministrazione nella Relazione
sulla performance, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150
del 2009;
b) entro il 30 aprile, la valutazione dei capi dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) entro il 30 giugno che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate, relativamente all’Agenzia delle entrate,
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Agenzia
del demanio;
d) entro il 31 luglio, la valutazione dei direttori
dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli e dell’Agenzia del demanio.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base
del decreto 20 dicembre 2010 recante «Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero
dell’economia e delle finanze», adegua, sentito l’Organismo indipendente di valutazione della performance, il
Sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle strutture del Ministero, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale.
7. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Ministero e le Agenzie tengono conto, in materia di misurazione
e valutazione della performance, degli indirizzi definiti
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
8. Il Ministero, sentito l’Organismo indipendente di valutazione della performance, assicura, nelle Convenzioni
di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che i Sistemi per la misurazione
e la valutazione della performance dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli siano
adottati in coerenza con l’articolo 2, comma 1, lettera a)
del presente decreto, relativamente alle proprie strutture e
al proprio personale, tenendo conto degli indirizzi definiti
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.

dal Ministero. Tale Organismo opera con indipendenza
di giudizio, riferendo direttamente all’organo di indirizzo
politico-amministrativo.
2. In particolare, l’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) svolge l’attività di valutazione e controllo strategico di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
b) supporta gli organi di governo e di amministrazione nelle attività di definizione degli obiettivi e degli
indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo
strategico;
c) garantisce la trasparenza dei risultati conseguiti;
d) fornisce supporto tecnico e metodologico agli organi di governo e di amministrazione nell’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
e) svolge un ruolo di impulso e di propulsione nella
materia di cui all’articolo 3 del presente decreto, promuove e sviluppa la cultura della trasparenza e dell’integrità,
verificando l’attuazione dei relativi adempimenti;
f) cura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in
materia di trasparenza e integrità dei controlli interni,
promuovendo e attestando l’assolvimento dei relativi obblighi ed elabora, per il Ministero dell’economia e delle
finanze, una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
g) valida la Relazione sulla performance del Ministero dell’economia e delle finanze;
h) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di
amministrazione;
i) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi,
secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai
contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità, in quanto compatibile con la peculiarità
dell’ordinamento del Ministero dell’economia e delle finanze e di quello delle Agenzie, nonché con la specificità
delle relative funzioni istituzionali;
j) propone al Ministro dell’economia e delle finanze
la valutazione dei capi Dipartimento del Ministero e dei
direttori dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli e dell’Agenzia del demanio e l’attribuzione ad essi della relativa retribuzione di risultato.

Art. 4.

Criteri per la differenziazione delle valutazioni

Funzioni di valutazione della performance

1. Fermo restando quanto stabilito per l’Agenzia delle entrate e per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
dall’articolo 3, comma 8 e dal comma 8 del presente articolo, il sistema di misurazione e valutazione della performance è organizzato sulla base dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:
a) articolazione in fasce di merito;
b) grado di realizzazione della performance;
c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati.

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance sono svolte dall’Organismo indipendente, costituito ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
n. 150 del 2009, relativamente ai soggetti destinatari della direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze,
nonché relativamente alle Agenzie fiscali, avvalendosi
dei risultati dell’attività di monitoraggio e verifica della
gestione rispetto agli obiettivi negoziati in Convenzione

Art. 5.
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2. L’articolazione in fasce di merito di cui al comma 1,
lettera a) è definita su quattro livelli.
3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia
delle entrate mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario, al disposto del
comma 2.
4. Le fasce di merito sono articolate in:
a) fascia di merito alta;

Serie generale - n. 191
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

b) fascia di merito medio-alta;
c) fascia di merito media;
d) fascia di merito bassa, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance.
5. Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a)
e b), non può essere collocato più del 70 per cento dei
dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d)
dello stesso comma 4 non può essere collocato meno del
30 per cento del personale.
6. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5, in misura non superiore a 10 punti percentuali, in
aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione
compensativa della percentuale del 30 per cento.
7. Per l’attribuzione della retribuzione di risultato dei
dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. I Sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle
predette Amministrazioni sono verificati dall’Organismo
indipendente di valutazione.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141.
10. All’esito dell’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, nonché dei decreti attuativi di cui
alla legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 giugno 2016
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1979

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
— L’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.».
— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
— L’art. 23 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è
il seguente:
«Art. 23(Istituzione del ministero e attribuzioni). — 1. È istituito il
ministero dell’economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa
pubblica e verifica dei suoi andamenti (ivi incluso il settore della spesa
sanitaria) politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su
enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e
controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni
dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle
finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
(Omissis).».
— L’art. 26 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è
il seguente:
«Art. 26 (Riforma del ministero delle finanze). — 1. In attesa della
costituzione del ministero dell’economia e delle finanze, e comunque
entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, si provvede anche in fasi successive, alla
trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie
fiscali e all’ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo
le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.
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(Omissis).».
— L’art. 59 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, è il
seguente:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). — 1. Il Ministro delle
finanze dopo l’approvazione da parte del Parlamento del documento di
programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e
gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per
un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie
e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle agenzie fiscali.
Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, (stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale
per ciascun esercizio finanziario), con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da
rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l’andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione,
i processi e l’uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte
in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell’attività svolta dall’agenzia;
c) le modalità di vigilanza sull’operato dell’agenzia sotto il profilo
della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate
su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per
ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte
dall’agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e i miglioramenti
programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi
della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento
dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all’evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del
codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali
all’esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l’oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell’art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, fermo
restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta società.».
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario.
— Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a
norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.
— La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro e alla Corte dei conti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 marzo 2009, n. 53.
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— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,
n. 254, supplemento ordinario.
— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,
n. 303, supplemento ordinario.
— Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio
2011, n. 6.
— L’art. 57, comma 21, del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, è il seguente:
«Art. 57 (Norme transitorie e finali). — (Omissis).
21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i
limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Per il testo del Titolo II e del Titolo III del citato decreto legislativo
n. 150 del 2009, si vedano le note sopra.».
— Il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2011, n. 194.
— L’art. 6 del citato decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, è
il seguente:
«Art. 6 (Norme transitorie). — 1. La differenziazione retributiva in
fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata
di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio
2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16, comma 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
supplemento ordinario.
— L’art. 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è il
seguente:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio e soppressione
dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). — 1. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell’Agenzia delle dogane e nell’Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi
organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il
30 ottobre 2012 il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette una
relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa
vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall’Agenzia delle
dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei
monopoli”, e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui
al precedente periodo inerenti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 74, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite
le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità
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finanziaria per il bilancio dello Stato dell’operazione di incorporazione. Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei
rapporti già in capo all’ente incorporato, l’Agenzia incorporante può
delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione
a valere sui conti correnti già intestati all’ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione
dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati
entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al
fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente
articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli
enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al
momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più
elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’amministrazione
incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate
mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell’ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica
della dirigenza di prima fascia, l’Agenzia delle entrate istituisce due
posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di
attività dell’Agenzia del territorio; l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai
contingenti previsti dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
la Guardia di finanza e con l’Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato,
l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici
già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all’Agenzia del territorio
ed all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono
riferite, rispettivamente, all’Agenzia delle entrate ed all’Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci
degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall’anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità
nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione
contabile delle risorse finanziarie per l’anno in corso, già di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in
capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
9-9-bis (Omissis).
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300
del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 57, comma 1, le parole: “, l’agenzia del territorio” sono
sostituite dalle seguenti: “e dei monopoli”;
b) all’art. 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
“L’agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all’art. 64”;
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c) all’art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: “delle dogane” sono inserite le seguenti: “e dei monopoli”; nel medesimo
comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato”;
d) all’art. 64, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica,
le parole: “Agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ulteriori funzioni dell’agenzia delle entrate”; 2) al comma 1, le parole: “del
territorio è” sono sostituite dalle seguenti: “delle entrate è inoltre”; 3) ai
commi 3-bis e 4, le parole: “del territorio” sono sostituite dalle seguenti:
“delle entrate. d-bis)” all’art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: “pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “, ferma
restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all’art. 19, comma 6, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,”.
11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
— La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
supplemento ordinario.
— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
2012, n. 265.
— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
— L’art. 53 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è
il seguente:
«Art. 53 (Abrogazione espressa di norme primarie). — 1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; c) art. 41-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
e) art. 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
f) art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
g) art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) art. 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69;
i) art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106;
o) art. 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) art. 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
q) art. 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) art. 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) art. 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) art. 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».
— Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013,
n. 204.
— La legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante dispo-
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sizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 2013, n. 255.
— Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014,
n .144.
— L’art. 19 del citato decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, è il
seguente:
«Art. 19 (Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni
dell’Autorità nazionale anticorruzione). — 1. L’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è
soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC),
di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è
ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, entro il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un
piano per il riordino dell’Autorità stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2,
specificando che il personale attualmente in servizio presso l’ANAC,
appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale
della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all’alinea del
presente comma;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti
per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente
del Consiglio dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l’Autorità nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui
all’Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
(a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 13 del testo unico
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o
irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello
Stato segnalanti resta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 del
codice di procedura penale));
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione
amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore
nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. (5-bis.
Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica. 5-ter.
Nella relazione di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell’attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo,
indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo
che rendono il sistema dell’affidamento dei lavori pubblici vulnerabile
a fenomeni di corruzione.)
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell’Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività
istituzionali. (Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e
pubblicate nel sito internet istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego
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delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata
utilizzazione).
7. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano
2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d’appalto per la realizzazione dell’evento. (Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione segnala all’autorità amministrativa di cui
all’art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le
violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di
obblighi di pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell’esercizio
del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo).
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente
dell’ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, nelle more dell’approvazione del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l’attività dell’Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli
7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. (Con riguardo al solo
trasferimento delle funzioni di cui all’art. 13, comma 6, lettere m) e p),
del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni
deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare
i progetti che possono più opportunamente rimanere nell’ambito della
medesima Autorità nazionale anticorruzione).
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di
cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle
amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella
valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111));
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati; e conseguente
revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo
o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione
e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell’art. 13, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 è abrogato. 13. All’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2
è abrogato; b) al comma 5, secondo periodo, le parole: “sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,” sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.
14-bis. Le funzioni di supporto dell’autorità politica delegata per il
coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni
dello Stato sono attribuite all’Ufficio per il programma di Governo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Ufficio provvede alle funzioni
trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 , commi 4, 5 e 8, della legge
6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all’Autorità nazionale
anticorruzione.
16. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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— La legge 7 agosto 2014, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n.187.
— Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 (Misure per la
revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in
attuazione dell’art. 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014,
n. 23) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, n.55.
Note all’art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si
veda nelle note alle premesse.
— Il testo dell’art. 57, comma 21, della legge 30 luglio 2010,
n. 235 è riportato nelle note alle premesse.
Note all’art. 2:

— L’art. 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, citato
nelle note alle premesse, è il seguente:
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance).
— 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è
svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché
la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all’art. 13 ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del
presente decreto.
3.».
— L’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è il
seguente:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance).
— 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, lettera d),
redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce,
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i
relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non
può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi
di consulenza o di collaborazione comunque denominati.».
— L’art. 12 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
è il seguente:
«Art. 12 (Soggetti). — 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni
pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche»,
di cui all’art. 13;
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b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di
cui all’art. 14;
c) l’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna
amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».
— L’art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
è il seguente:
Art. 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche). — 1. In attuazione dell’art. 4,
comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che opera
in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il
compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei
sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli
indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo sull’attività svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di
collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. L’Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da
quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche
estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione
e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia
e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell’Autorità non possono essere scelti tra persone
che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’Autorità.
I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono
essere confermati nella carica.
4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionaleorganizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce
con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento
e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il
limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l’art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo
determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione
può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance
e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo
con il Presidente dell’ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle
strutture dell’ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.
5.
6. La Commissione nel rispetto dell’esercizio e delle responsabilità
autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:
a);
b);
c);
d);
e);
f);
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g);
h);
i);
l);
m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le
funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
n);
o);
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale
della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle
amministrazioni pubbliche.
7.
8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità
nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno dell’amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità.
La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni
pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica l’effettiva
adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da
parte di ciascuna amministrazione.
9. I risultati dell’attività della Commissione sono pubblici. La
Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di
tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l’attuazione del programma
di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione
affida ad un valutatore indipendente un’analisi dei propri risultati ed un
giudizio sull’efficacia della sua attività e sull’adeguatezza della struttura
di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito della valutazione e le
eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici
dell’autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni
per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel
rispetto dei principi generali di cui all’art. 3 e in conformità ai poteri di
indirizzo della Commissione di cui al comma 5.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di
euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010
si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All’attuazione
della lettera p) del comma 6 si provvede nell’ambito dell’autorizzazione
di spesa di cui all’art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo
2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui
al medesimo comma 3 dell’art. 4.».
— L’art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
è il seguente:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’art. 6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in
proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
3.
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4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una
relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei
conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui
all’art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’art. 10 e ne
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto
previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’art. 7, all’organo di
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui
all’art. 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti
per premiare il merito di cui al Titolo III.
7.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non
possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi
o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».
— Il testo dell’art. 18 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, è il seguente:
«Art. 18 (Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance). — 1. Le amministrazioni pubbliche
promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che
conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva
di incentivi sia economici sia di carriera.
2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base
di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza
delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione
adottati ai sensi del presente decreto.».
— Il testo dell’art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 prevede:
Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). — 1. In
ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base dei livelli
di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione
di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello
generale e non, e del personale non dirigenziale.
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2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in
differenti livelli di performance in modo che:
a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta,
alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle
risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento
accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con
riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe
alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere
deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai
trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei
principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
(6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a cinque. In ogni
caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del
merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».
— Il testo dell’art. 21 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, è il seguente:
«Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze). — 1. È istituito,
nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell’art. 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato
nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all’art. 19,
comma 2, lettera a). Il bonus è assegnato alle performance eccellenti
individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e
non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva
nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può
accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all’esercizio precedente.».
— Il testo dell’art. 22 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, è il seguente:
«Art. 22 (Premio annuale per l’innovazione). — 1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l’innovazione,
di valore pari all’ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui
all’art. 21, per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell’anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti
o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell’organizzazione.
3. L’assegnazione del premio per l’innovazione compete all’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art. 14,
sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate
da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato è l’unico candidabile al Premio nazionale
per l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.».
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— Il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, è il seguente:
«Art. 23 (Progressioni economiche). — 1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui
all’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
come introdotto dall’art. 62 del presente decreto, sulla base di quanto
previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad
una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal
sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell’art. 19,
comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche.».
— Il testo dell’art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, è il seguente:
«Art. 24 (Progressioni di carriera). — 1. Ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto
dall’art. 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al
cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai
dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all’art. 19,
comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.».
— Il testo dell’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, è il seguente:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). — L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo
politico. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva,
della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate
dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella
identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.».
Note all’art. 3:

— Per il testo dell’art. 10, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note alle premesse.
— Per il testo dell’art. 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300
del 1999, si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 4:

— Per il testo dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, si
vedano le note all’art.2.
— Per il testo dell’art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, si
vedano le note all’art. 2.
Note all’art. 5:

— Per il testo dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 141
del 2011, si vedano le note alle premesse.
— Per il testo dell’art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del
2014, si vedano le note alle premesse.
— Per i riferimenti alla legge n. 124 del 2015, si vedano le note
alle premesse.
16G00171

— 10 —

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 luglio 2016.
Rettifica del decreto 3 agosto 2005 nella riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Aree industriali di
Porto Torres».

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare l’art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di
bonifica;
Visto l’art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia di ambientale» che aggiunge, all’art. 1,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e sue successive modifiche ed integrazioni, nove siti da bonificare di
interesse nazionale tra cui quello di Porto Torres;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 7 febbraio 2003 di perimetrazione del
sito di interesse nazionale di «Aree industriali di Porto Torres»;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 di modifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Aree industriali di Porto Torres»;
Considerato che la perimetrazione originaria contenuta nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio del 7 febbraio 2003 riguardava sia un’area a terra che un’area a mare;
Considerato che il testo del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 di
modifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Aree industriali di Porto Torres» non contiene alcun
riferimento a modifiche riguardanti le aree a mare;
Considerato che le tavole allegate al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto
2005 di modifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Aree industriali di Porto Torres» contengono
un errore materiale in quanto non risulta evidenziata l’area a mare del perimetro originario non interessato alla modifica predetta riguardante solo l’inclusione della discarica di RSU in località Calancoi nel Comune di Sassari nella
perimetrazione del sito di interesse nazionale in questione;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto disposto con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 7 febbraio 2003, nonché con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005, le tavole
allegate al citato decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 sono sostituite dalle
tavole allegate al presente decreto.
2. La cartografia ufficiale del perimetro del sito di interesse nazionale di «Aree industriali di Porto Torres» è
conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e in copia conforme presso la Regione autonoma della Sardegna.
Art. 2.
1. Il presente decreto, con le allegate tavole, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2016
Il Ministro: GALLETTI
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 luglio 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «A Due Mani
cooperativa sociale», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 25 gennaio 2016 del Tribunale di
Bari con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza
della società cooperativa «A Due Mani cooperativa sociale» con sede in Bari;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di
fallimento;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»,
pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «A Due Mani coopertiva sociale» con sede in Bari, (codice fiscale 07395200723)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Patrizia Barra (C.F. BRRPRZ72S70A6621) nata a Bari il 30 novembre 1972, domiciliata in Margherita di Savoia (BT), via Salapia, 12.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 luglio 2016
Il Ministro: CALENDA
16A06003

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 18 luglio 2016.
Rettifica della determina n. 782/2016 del 6 giugno 2016,
concernente la modifica del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso umano a base di «denosumab 60 mg» soluzione iniettabile. (Determina n. 945/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del

Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
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dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
Registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;
Vista la determinazione AIFA n. 782/2016 del 6 giugno 2016, concernente la modifica del regime di fornitura
e dei prescrittori per i medicinali a base di denosumab
60 mg soluzione iniettabile, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 158
dell’8 luglio 2016;
Considerato che occorre provvedere alla rettifica
della determinazione suddetta, per errore materiale ivi
contenuto;
Visti gli atti d’Ufficio;
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modifica del regime di fornitura e dei prescrittori per i
medicinali a base di denosumab 60 mg soluzione iniettabile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale n. 158 dell’8 luglio 2016:
all’Art. 2 (stampati)
laddove è riportato:
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale Salagen deve apportare le
modifiche autorizzate all’etichettatura entro e non oltre
i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
determinazione.
leggasi:
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale Prolia deve apportare le modifiche autorizzate all’etichettatura entro e non oltre
i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
determinazione.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 18 luglio 2016
Il direttore generale: PANI
16A06002

DETERMINA 28 luglio 2016.
Rettifica della determina n. 878/2015 del 13 luglio 2015,
relativa al medicinale per uso umano «Selecom». (Determina
n. 1055/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione n. 878/2015 del 13 luglio 2015
relativa al medicinale per uso umano SELECOM, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del
29 luglio 2015;
Considerata la documentazione agli atti di questo
ufficio;
Rettifica:
Dove è scritto: «Prezzo ex factory (IVA esclusa):
€ 6,43».
Leggasi: «Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36».

Determina:
Art. 1.

Roma, 28 luglio 2016

Rettifica della determinazione AIFA n. 782/2016
del 6 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione AIFA n. 782/2016 del 6 giugno 2016, concernente la
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politica per la coesione possa sottoporre all’approvazione
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA del Comitato un piano stralcio per la realizzazione di inDELIBERA 1° maggio 2016.
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica
della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione Banda ultra larga). (Delibera n. 6/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e
in particolare l’art. 4, il quale dispone che il Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e
successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità
programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente
del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC)
e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM)
e denominato Dipartimento per le politiche di coesione
(DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell’art. 10
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in
particolare l’art. 2 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al
Sottosegretario l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d’iniziative, anche normative,
vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita
dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
ministri, relativamente alla materia delle politiche per la
coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, che
individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale,
secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1,
il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo
delle risorse assegnate per il periodo di programmazione
2014-2020;
Considerato che la lettera d) del sopracitato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, prevede che l’Autorità

terventi di immediato avvio dei lavori, con l’assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti
iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscano nei
piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui
afferiscono;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all’art. 1,
comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all’alimentazione di una banca dati tenuta nell’ambito di questo
stesso Comitato;
Visti l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia
di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere
attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);
Vista la Strategia italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 (di seguito: Strategia);
Vista la comunicazione della Commissione europea
(2013/C-25/01) concernente «Orientamenti comunitari
relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti
di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda
larga» (di seguito: Orientamenti);
Vista la delibera di questo Comitato n. 65/2015 che, in
relazione all’avvio del Piano strategico per la Banda ultra
larga, ha programmaticamente destinato, a valere sul FSC
2014-2020 3,5 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di euro
assegnati a interventi di immediata attivazione ai sensi
dell’art. 1, comma 703, lettera d) della legge di stabilità
per il 2015;
Vista la nota n. 790 del 2 marzo 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con delega alla coesione territoriale, e la allegata nota
informativa predisposta dal citato DPC, concernente la
proposta di alcune modificazioni da apportare alla delibera n. 65/2015, relativamente ai soli punti 1.3 e 4.1, al
fine di rendere coerente il dispositivo della delibera con
le esigenze di carattere attuativo rilevate dal competente Comitato per la Banda ultra larga (COBUL) istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
9 novembre 2015 con funzioni di coordinamento e di monitoraggio dell’attuazione della Strategia e del Piano di
investimenti per la diffusione della banda ultra larga nelle
aree bianche e con gli esiti dell’interlocuzione in sede comunitaria per la notifica degli aiuti di Stato;
Udita l’illustrazione nella seduta odierna del Comitato da parte del Sottosegretario di Stato con delega alle
politiche per la coesione territoriale della proposta di
alcune ulteriori modificazioni da apportare alla delibera
n. 65/2015, relativamente ai punti 1.3 e 4.1 e relativamente alla proposta di destinare una quota fino allo 0,5 per
cento dei 2,2 miliardi di euro assegnati con il medesimo
punto 4.1 per attività di comunicazione istituzionale e
connesse;
Tenuto conto dell’impegno del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la coesione territoriale a
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formalizzare con successiva nota la proposta illustrata in
seduta;
Vista la odierna nota n. 2182-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia
e delle finanze e posta a base della presente seduta del
Comitato;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la
coesione territoriale;
Delibera
di sostituire il punto 1.3 del dispositivo della delibera
n. 65/2015 con il testo che segue:
«1.3. L’intervento pubblico diretto di cui al precedente
punto 1.1 lettera e) ha l’obiettivo di realizzare, secondo un
principio di neutralità tecnologica, infrastrutture abilitanti
a un servizio di accesso alla rete NGA che restano interamente di proprietà pubblica. I soggetti a cui è affidato lo
svolgimento delle attività di costruzione, manutenzione e
gestione della suddetta rete di accesso sono scelti tramite
procedure di selezione su base competitiva in conformità
alle normative nazionali ed europee in materia di contratti
pubblici ed in conformità al regime quadro nazionale di
aiuti di stato oggetto di notifica alla Direzione generale
della concorrenza della Commissione europea.
L’intervento diretto prevede:
i) l’affidamento dei lavori mediante gara ad evidenza
pubblica da esperire attraverso Infratel, soggetto in-house
del Ministero dello sviluppo economico, che è soggetto
attuatore dello strumento; nel caso la gara per la selezione del concessionario andasse deserta, potrà essere assegnata a Infratel la gestione e la manutenzione delle infrastrutture realizzate senza alcun compenso in coerenza con
quanto previsto dagli Orientamenti;
ii) la proprietà delle infrastrutture, al completamento
delle opere, interamente pubblica;
iii) un concessionario, selezionato mediante gara ad
evidenza pubblica, che si impegna a gestire e manutenere
le infrastrutture realizzate e a garantire altresì l’accesso
passivo, con i Service Level Agreement - SLA concordati, a tutti gli operatori attraverso la cessione a titolo oneroso dei diritti d’uso;
iv) la presenza di operatori che si occuperanno di
collegare i clienti finali al servizio di connettività di nuova generazione;
v) la regolamentazione — definita da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anteriormente
alla pubblicazione dei bandi di gara — delle condizioni
di fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso all’infrastruttura finanziata e la definizione di un regime tariffario
congruo.
Sono previsti anche modelli di prezzo dei servizi all’ingrosso a consumo (cosiddetto modello “pay per use”)
idonei a incentivare l’utilizzo delle strutture finanziate
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da parte degli operatori terzi di minore dimensione (riducendo le barriere all’accesso al mercato) e le misure
necessarie per garantire l’applicazione del principio di
non discriminazione (nel caso di operatore verticalmente
integrato, le cd. misure di equivalence).».
Di sostituire, altresì, il punto 4.1 del dispositivo della
delibera n. 65/2015 con il testo che segue:
«4.1. Per la realizzazione del piano di investimenti per
la diffusione della Banda ultra larga, a valere sulle risorse
del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, sono
destinati fino a 3,5 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di
euro sono assegnati, nell’ambito del piano stralcio di cui
all’art. 1, comma 703, lettera d) della legge n. 190/2014,
a interventi di immediata attivazione per il finanziamento
dello strumento di cui al punto 1.1, lettera e), come sopra
definito, da utilizzare nelle aree bianche (cluster C e D).».
Di inserire dopo il punto 4.1 del dispositivo della delibera n. 65/2015, il punto 4.1. bis:
«4.1. bis Una quota fino allo 0,5 per cento dei 2,2 miliardi di euro assegnati con il punto 4.1 verrà destinata per
attività di comunicazione istituzionale e connesse, ritenute essenziali per garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e la celerità nella realizzazione delle opere, ai fini
del perseguimento degli obiettivi indicati nella Strategia
nazionale, sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda di servizi di connettività ultraveloce per attività di:
1. azioni di informazione e comunicazione del Piano;
2. azioni finalizzate allo sviluppo della domanda di
servizi di connettività;
3. azioni di rafforzamento della capacità
amministrativa.».
Roma, 1° maggio 2016
Il Presidente: R ENZI

Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
2004
16A05996

UNIVERSITÀ DI PARMA
DECRETO RETTORALE 28 luglio 2016.
Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare
gli articoli 6 e 16;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Parma
emanato con decreto rettorale n. 3563 dell’11 dicembre
2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015;
Vista la deliberazione n. 534/17905 assunta dal senato accademico in data 29 marzo 2016 e la deliberazione
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n. 546/31539 assunta dal consiglio di amministrazione in
data 31 marzo 2016 concernenti la proposta di modifica
degli articoli 20 e 27 dello statuto di Ateneo;
Considerata la nota prot. n. 69280 del 26 maggio
2016 da parte del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca con la quale, in risposta alla proposta
di modifiche di statuto inoltrata con nota prot. n. 54178
del 7 aprile 2016 per il controllo di legittimità e di merito a norma dell’art. 6, comma 10, della precitata legge
n. 168/1989, pur non manifestando rilievi nella sostanza,
si invitava ad operare delle integrazioni al testo degli articoli presi in esame;
Vista la deliberazione n. 537/17934 assunta dal senato accademico in data 28 giugno 2016 e la deliberazione
n. 549/31678 assunta dal consiglio di amministrazione in
data 30 giugno 2016 con le quali sono state approvate le
modifiche degli articoli 20 e 27 dello statuto di Ateneo accogliendo quanto suggerito dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con la suddetta nota;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento
amministrativo previsto per l’emanazione delle modifiche allo statuto dell’Ateneo;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assunta a protocollo n. 112899 del
26 luglio 2016 con la quale si esprime il nulla osta alla
modifica di statuto proposta;
Decreta:
1. Lo statuto dell’Università degli studi di Parma è modificato come segue:
«Art. 20 (Strutture didattiche). — 1. Sono strutture
didattiche dell’Università: i dipartimenti, le strutture di
raccordo denominate scuole, i corsi di studio previsti
dall’ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione,
corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e scuole di studi superiori.
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2. Il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico, può istituire, attivare o
sopprimere corsi.
3. L’elenco delle strutture didattiche è contenuto nel
regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti
numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.».
«Art. 27 (Master universitari, scuole di studi superiori
e altre attività didattiche). — 1. I corsi di perfezionamento e di alta formazione per master universitari e le altre
attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del
dipartimento, dal consiglio di amministrazione, previo
parere del senato accademico e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei
limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite
nel provvedimento di attivazione.
3. L’Università intende promuovere l’alta formazione
anche attraverso l’attivazione di scuole di studi superiori,
istituite dal consiglio di amministrazione, su proposta di
uno o più dipartimenti, previo parere del senato accademico e disciplinate da specifico regolamento di Ateneo.
4. Le scuole di studi superiori sono istituite, anche in
collaborazione con altri enti pubblici e privati, in ragione
della peculiarità della formazione che impartiscono, per il
progresso della scienza, dell’alta formazione e la valorizzazione dei giovani, secondo criteri di merito.
5. Le scuole offrono percorsi formativi di eccellenza
e di alta qualificazione, eventualmente complementari a
quelli previsti dagli ordinamenti, anche a valenza interdisciplinare e internazionale. Possono promuovere, inoltre,
scambi di conoscenza e ricerca internazionali.».
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parma, 28 luglio 2016
Il rettore: BORGHI
16A05998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rettifica della determina V&A n. 1099 dell’8 giugno 2016,
concernente la modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Hospira».

Estratto determina V&A n. 1239 del 19 luglio 2016

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A
n. 1099 dell’8 giugno 2016, concernente l’autorizzazione della variazione per modifica stampati del medicinale IRINOTECAN HOSPIRA,
il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 145 del 23 giugno 2016.

Laddove è riportato:
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale
Irinotecan Hospira, nelle forme e confezioni sottoelencate:
037037013 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40mg/2ml;
037037025 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100mg/5ml;
037037037 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500mg/25ml,
leggasi:
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale
Irinotecan Hospira, nelle forme e confezioni sottoelencate:
037037013 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40mg/2ml;
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037037025 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100mg/5ml;
037037037 - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500mg/25ml.
È inoltre autorizzata la seguente indicazione terapeutica:
«L’Irinotecan in combinazione con capecitabina, con o senza
bevacizumab è indicato per il trattamento di prima linea per i pazienti
con carcinoma metastatico del colon - retto». (Decisione CPR del 15 dicembre 2015).
Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli (NA), Via Orazio, 20/22, cap 80122, Italia, codice fiscale
02292260599.
Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
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per la consultazione, a partire dalla data di cui in premessa, per giorni
trenta nelle sedi delle Regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che
nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce,
Potenza e Avellino e nella sede comunale di Minervino di Lecce. Nei
successivi quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di
consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da
inoltrare all’Autorità di bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro
disponibile anche presso la sede comunale di Minervino di Lecce.
16A06000

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi

16A06001

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
Comunicato di adozione del progetto di P.A.I.
per il territorio comunale di Minervino di Lecce
Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia, con
delibera n. 42 del 13 luglio 2016, ha adottato il Progetto di piano P.A.I.
per il territorio comunale di Minervino di Lecce in ottemperanza alla
sentenza TSAP n. 127/09.
Il Progetto di piano e le relative misure di salvaguardia (N.T.A.)
entreranno in vigore dalla data dell’ultima pubblicazione sui bollettini
regionali (Puglia, Basilicata e Campania) e nella Gazzetta Ufficiale, di
cui sarà dato avviso sul sito dell’Autorità di bacino della Puglia www.
adb.puglia.it
Il Progetto di piano stralcio di assetto idrogeologico, così come
adottato, è consultabile presso il sito dell’Autorità e resterà depositato

Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del Regolamento recante norme per
l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 150, si rende noto che l’impresa «Giulia Sani S.r.l.», con sede legale in Carmignano (PO), via Fontemorana 195 - 59015 Prato (PO), ed
Unità locale operativa in Prato (PO), viale Montegrappa 177 - 59100
esercente attività di «produzione e commercio all’ingrosso di oggetti
preziosi», già assegnataria del marchio di identificazione «33 PO», in
seguito a presentazione di formale domanda di cancellazione dal Registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in
data 19 luglio 2016, è stata cancellata con determinazione dirigenziale
n. 71/16 del 20 luglio 2016.
La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 1 punzone diritto di
prima grandezza (0,6 x 1,8 mm), restituito a quest’ufficio, contestualmente alla domanda di cancellazione in data 19 luglio 2016.
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