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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2018.
Concessione delle agevolazioni al progetto ARS01_00926,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2084/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015 - supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’Allegato 1, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e
la valorizzazione della ricerca è competente in materia di
«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e
Innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e
il relativo piano finanziario approvati con decisione C
(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle
Regioni in transizione e le Regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e
successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59
che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018 n. 10,
art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al Direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018 n. 605, registrato dal
competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241
del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca,
di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di
spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605 relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del
Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018 n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’Avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175 del

— 1 —

12-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’Avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei Partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi Progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’Avviso;
Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018, prot.
n 1377, di approvazione della graduatoria di merito a
seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’Area di specializzazione «Cultural Heritage» dell’Avviso, come da Tabella
«Graduatoria delle domande dell’Area di Specializzazione «Cultural Heritage» Allegato 1 al predetto decreto
direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato Avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e Innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota dell’11 giugno 2018, prot. n. 10188 con
la quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’Area di
specializzazione «Cultural Heritage» di cui alla domanda
di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_00926 dal titolo «Ewas - Un sistema di allerta
precoce per il patrimonio culturale» con nota del 26 luglio 2018, prot. n. 12554;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo
Schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’Avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011,
n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
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cumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni
e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti
gli adempimenti allo stesso collegati;
Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota del 1° agosto 2018, prot. n. 12917 con la
quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente
direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo
verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osti all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Progetto di Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione «Cultural Heritage», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00926 dal
titolo «Ewas - Un sistema di allerta precoce per il patrimonio culturale», è ammesso alle agevolazioni previste,
secondo le normative citate nelle premesse, nella forma,
misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° ottobre
2018 e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia, con sede in via di Vigna Murata n. 605,
Roma - cap 00143, partita IVA 06838821004, individuato
dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8 dell’Avviso,
giusta procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti
e acquisite agli atti, in persona del prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25 gennaio 1957, codice fiscale
DGLCRL57A25D530Q, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al Disciplinare di concessione delle
agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le
modalità e i termini previsti nel Capitolato Tecnico (Allegato 3).
5. La Scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al
presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti
sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di Ricerca
Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale.
6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale
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31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto
beneficiario, sono riportati nell’Allegato 4 - Codici unici
di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
Soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e
per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’Avviso, come previsto dall’art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto
di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 4.143.090,98 (quattromilionicentoquarantatremilanovantaeuro/98), nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei
Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell’Avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e
procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi
di progetto.
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2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra Amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al Soggetto Capofila del Partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari UKE-Università Kore
di ENNA e TME S.r.l. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell’art. 10, comma 1, del
decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al
presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2018, n. 1-3038

Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2 dell’Avviso.

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07181
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DECRETO 30 agosto 2018.
Concessione delle agevolazioni al progetto ARS01_00702,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2214/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015 - supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’Allegato 1, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e
la valorizzazione della ricerca è competente in materia di
«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni
in transizione e le Regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e
successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59
che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018 n. 10,
art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilan-
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cio con visto del 13 febbraio 2018 n. 130, con il quale
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018 n. 605, registrato dal
competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241
del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca,
di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di
spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605 relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del
Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018 n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016 n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.»;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’Avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
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Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’Avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei Partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi Progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’Avviso;
Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018, prot.
n. 1766, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande
presentate nell’ambito dell’Area di Specializzazione Aerospazio dell’Avviso, come da Tabella «Graduatoria delle
domande dell’Area di specializzazione “Aerospazio”»
Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato Avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e Innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota del 12 luglio 2018, prot. n. 11741 con la
quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’Area
di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda
di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_00702 dal titolo «Close to the Earth» con nota
del 19 luglio 2018, prot. n. 12151;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’Avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011,
n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii. e atteso che
il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso
collegati;
Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
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Vista la nota del 30 agosto 2018, prot. n. 13756 con la
quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente
Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo
verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osti all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante
Sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Aerospazio», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00702, dal titolo
«Ambiente per Operazioni Sicure di Sistemi aeromobili
a pilotaggio remoto», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda
del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° marzo 2018
e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila I.D.S. Ingegneria dei sistemi
S.p.A. con sede in via Enrica Calabresi, 24, Pisa c.a.p.
56121, partita IVA 00672210507, individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8 dell’Avviso, giusta procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite
agli atti, in persona del dott. Giovanni Bardelli nato a Pisa
l’8 maggio 1950 codice fiscale BRDGNN50E08G702C,
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui al Disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato tecnico (Allegato 3).
5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al
presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti
sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di Ricerca
Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale.
6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale
31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto
beneficiario, sono riportati nell’Allegato 4 - Codici unici
di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
Soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e

— 5 —

12-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’Avviso, come previsto dall’art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di
cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 1.785.311,80 (unmilionesettecentoottantacinquemilatrecentoundicieuro/80), nella
forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e
FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell’Avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e
procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi
di progetto.
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voca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra Amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al soggetto capofila del Partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è
subordinato per i soggetti beneficiari Aeroporti di Puglia
S.p.a., Exprivia S.p.a. e TopView S.r.l. Start Up Innovativa. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2018

Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2 dell’Avviso.
2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla re-

Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2018, n. 1-3157

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07182
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DECRETO 30 agosto 2018.
Concessione delle agevolazioni al progetto ARS01_01088,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2215/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015 - supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’allegato 1, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e
la valorizzazione della ricerca è competente in materia di
«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni
in transizione e le Regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione
del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.
ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018 n. 10,
art. 3, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018 n. 130, con il quale
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il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018 n. 605, registrato dal
competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 241
del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca,
di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di
spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018 n. 852
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018 n. 605 relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui
e cassa ai dirigenti della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018 n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nelal Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016 n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie».
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 28 luglio
2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato,
la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di
verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli
aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per
accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale n. 31 maggio 2017, n. 115;
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Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’avviso;
Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2018 prot.
n. 1509, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’area di specializzazione
«Design, creatività e Made in Italy» dell’avviso, come da
tabella «Graduatoria delle domande dell’area di specializzazione «Design, creatività e Made in Italy» allegato 1
al predetto decreto direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota del 20 giugno 2018 prot. n. 10731 con la
quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’area
di specializzazione «Design, creatività e Made in Italy»
di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal
codice identificativo ARS01_01088 dal titolo «RINASCIMENTO - RIdiamo Nuova vitA a riSorse preCedentemente non rIciclabili MEdiante una Nuova Tecnologia
processo» con nota del 24 luglio 2018 prot. n. 12273.
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011,
n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii. e atteso che
il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso
collegati;
Visti i codici unici di progetto (CUP), di cui all’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
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Vista la nota del 30 agosto 2018 prot. n. 13757 con la
quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente
direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo
verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osti all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Design, creatività e Made in Italy», di cui alla domanda di
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_01088 dal titolo «Rinascimento - RIdiamo Nuova vitA a riSorse preCedentemente non rIciclabili MEdiante una Nuova Tecnologia processo», è ammesso alle
agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle
agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata
al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° marzo 2018
e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Fater S.p.A., con sede in via A.
Volta, Pescara CAP 65129, partita I.V.A. n. 01282360682,
individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8,
dell’avviso, giusta procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona del sig.
Giovanni Teodorani Fabbri nato a Baruta (Venezuela) il
4 agosto 1975, codice fiscale TDRGNN75M04Z614H, in
qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).
5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al
presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti
sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca
industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.
6. I codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti
di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio
2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell’allegato 4 - codici unici di progetto
(CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
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Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e
per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’avviso, come previsto dall’art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono
determinate complessivamente in € 3.651.892,00 (tremilioniseicentocinquantaunoottocentonovantadue/00), nella
forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e
FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell’avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e
procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi
di progetto.
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va del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Cetma - Centro di ricerche europeo di tecnologie design e materiali
al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2018
Il direttore generale: DI FELICE

Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2, dell’avviso.
2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusi-

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2018, n. 1-3161

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link http;//www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07183
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DECRETO 30 agosto 2018.
Concessioni delle agevolazioni al progetto ARS01_01259,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2216/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753,
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’allegato 1, punto 3,
che stabilisce che l’Ufficio II della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno
alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni
in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e
ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria)
e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore
del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio
2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10,
art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale
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il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto
n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca, di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852,
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605, relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del
Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018 n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
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Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’avviso;
Visto il decreto direttoriale del 1° giugno prot. n. 1383,
di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’Area di specializzazione «Energia»
dell’avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande
dell’Area di specializzazione «Energia» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota dell’11 giugno 2018, prot. n. 10194 con
la quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’Area
di specializzazione «Energia» di cui alla domanda di
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_01259 dal titolo «Community Energy Storage:
Gestione aggregata di sistemi d’accumulo dell’energia in Power Cloud», con nota del 24 luglio 2018, prot.
n. 12285;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011,
n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii. e atteso che
il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso
collegati;
Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota del 30 agosto 2018, prot. n. 13758 con la
quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente
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Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo
verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osti all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante
sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Energia», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata
dal codice identificativo ARS01_01259 dal titolo «Community Energy Storage: Gestione aggregata di sistemi
d’accumulo dell’energia in Power Cloud», è ammesso
alle agevolazioni previste, secondo le normative citate
nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle
agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata
al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° marzo 2018
e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila E-distribuzione S.p.A., con sede
in Roma, via Ombrone 2, c.a.p. 00198 P.I. 05779711000,
individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8
dell’avviso, giusta procure speciali trasmesse dai soggetti
proponenti e acquisite agli atti, in persona del dott. Andrea Caregari, nato a Verona il 16 giugno 1964, C.F. CRGNDR64H16L781G in qualità di legale rappresentante
del soggetto capofila.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).
5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al
presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti
sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca
industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.
6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale
31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto
beneficiario, sono riportati nell’allegato 4 - codici unici
di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e
per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
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autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’avviso, come previsto dall’art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono
determinate complessivamente in € 4.967.184,06 (quattromilioninovecentosessantasettemilacentottantaquattro/06), nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle
disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione»
2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
dell’avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e
procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi
di progetto.

voca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2.
3. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è
subordinato per i soggetti beneficiari Enel Italia S.r.l.,
Green Energy Storage S.r.l., Telecom Italia S.p.A. al
rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2 dell’avviso.
2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla re-
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Roma, 30 agosto 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2018, n. 1-3156

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07193
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DECRETO 6 settembre 2018.
Concessioni delle agevolazioni al progetto ARS01_01046,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2260/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’allegato 1, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e
la valorizzazione della ricerca è competente in materia di
«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni
in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale
di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che
stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a
partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10,
art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilan-
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cio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto
n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca, di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852,
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605, relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del
Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del
28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in
particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
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Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’avviso;
Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot.
n. 1384, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande
presentate nell’ambito dell’Area di specializzazione fabbrica intelligente dell’avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell’Area di specializzazione fabbrica
intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota del 13 giugno 2018, prot. n. 10307 con la
quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’Area di
specializzazione fabbrica intelligente di cui alla domanda
di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_01046 dal titolo «Prompt - PiattafoRma decisiOnale Manutenzione Processo e prodoTto» con nota
dell’11 luglio 2018, prot. n. 11689;
Viste le note del 30 agosto 2018, prot. n. 13754 e del
3 settembre 2018 prot. n. 13823 con le quali sono state,
rispettivamente, comunicate e accettate le variazioni di
costo al capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 12, comma 4,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011,
n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
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legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni
e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti
gli adempimenti allo stesso collegati;
Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota del 4 settembre prot. n. 13958 con la quale
il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo
verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osti all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica intelligente», di cui alla domanda di agevolazione
contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01046
dal titolo «Prompt - PiattafoRma decisiOnale Manutenzione Processo e prodoTto», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse,
nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con
dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni
concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente
decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° gennaio 2018
e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Italdata S.p.A. con sede ad
Avellino (AV), Collina Liguorini - Centro direzionale edificio D, c.a.p. 83100, P.I. 00117070649, individuato
dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8 dell’avviso,
giusta procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti
e acquisite agli atti, in persona del dott. Edmondo Gnerre, nato a Benevento (BN) il 31 agosto 1953, C.F. GNRDND53M31A783B, in qualità di legale rappresentante
del soggetto capofila.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).
5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al
presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti
sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca
industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.
6. I Codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale
31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto
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beneficiario, sono riportati nell’allegato 4 - Codici unici
di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e
per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’avviso, come previsto dall’art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono
determinate complessivamente in € 2.472.645,95 (duemilioniquattrocentosettantaduemilaseicentoquarantacinqueeuro/95), nella forma di contributo alla spesa, a valere
sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
dell’avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e
procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi
di progetto.
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2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è
subordinato per il soggetto beneficiario Rina Consulting
- Centro sviluppo materiali S.p.A. al rilascio di idonea
garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell’art. 10,
comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da
allegato 1 al presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2018, n. 1-3159

Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2 dell’avviso.

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07194
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DECRETO 6 settembre 2018.
Concessioni delle agevolazioni al progetto ARS01_00405,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2261/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’allegato 1, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e
la valorizzazione della ricerca è competente in materia di
«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni
in transizione e le regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale
di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che
stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a
partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10,
art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilan-
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cio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto
n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca, di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852,
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605, relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del
Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175
del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e,
in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
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Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’avviso;
Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018, prot.
n. 1766, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande
presentate nell’ambito dell’area di specializzazione Aerospazio dell’avviso, come da tabella «Graduatoria delle
domande dell’area di specializzazione «Aerospazio» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota del 12 luglio 2018, prot. n. 11734 con la
quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’area
di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda
di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_00405 dal titolo «OT4CLIMA - Tecnologie OT
innovative per lo studio degli impatti del cambiamento
climatico sull’ambiente» con nota del 18 luglio 2018,
prot. n. 12040;
Viste le note del 30 agosto 2018, prot. n. 13751 e del
3 settembre 2018, prot. n. 13822 con le quali sono state,
rispettivamente, comunicate e accettate le variazioni di
costo al capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 12, comma 4,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e in-
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tegrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti gli
adempimenti allo stesso collegati;
Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota del 4 settembre 2018, prot. n. 13959, con
la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza,
avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osti all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante
sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Aerospazio», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00405 dal titolo
«OT4CLIMA - Tecnologie OT innovative per lo studio
degli impatti del cambiamento climatico sull’ambiente»,
è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e
condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso
al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi
e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario»,
allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del
quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° settembre
2018 e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila CNR - Consiglio nazionale
delle ricerche con sede a Roma, piazzale Aldo Moro, 7
- C.A.P. 00185, P.I. 02118311006, individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8 dell’avviso giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e
acquisite agli atti, in persona del dott. Emilio Fortunato Campana, nato a Roma (RM) il 1° giugno 1960, C.F.
MFR60H01H501K in qualità di legale rappresentante del
soggetto capofila.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).
5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti sul
sistema informatico Sirio — riporta il dettaglio dei costi,
nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.
6. I Codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale
31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto
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beneficiario, sono riportati nell’allegato 4 - Codici unici
di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e
per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’avviso, come previsto dall’art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono
determinate complessivamente in € 4.494.621,38 (quattromilioniquattrocentonovantaquattromilaseicentoventuno/38), nella forma di contributo alla spesa, a valere
sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
dell’avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. n. 593/2016 e relative linee guida
e procedure operative; resta ferma la data entro la quale
dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.
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2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è
subordinato per il soggetto beneficiario CO.RI.STA. COnsorzio di RIcerca su Sistemi di Telesensori Avanzati
- al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2018, n. 1-3160

Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2 dell’avviso.

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07195
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DECRETO 6 settembre 2018.
Concessioni delle agevolazioni al progetto ARS01_00432,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2262/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015 - supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’allegato 1, punto 3, che stabilisce che l’ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e
la valorizzazione della ricerca è competente in materia di
«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni
in transizione e le Regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge Finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione
del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.
ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018 n. 10,
art. 3, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018 n. 130, con il quale
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il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018 n. 605, registrato dal
competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 241
del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca,
di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di
spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018 n. 852
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018 n. 605 relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui
e cassa ai dirigenti della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018 n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016 n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie».
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175 del 28 luglio
2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato,
la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di
verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli
aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per
accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
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Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’avviso;
Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018 prot.
n. 1374, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’area di specializzazione
chimica verde dell’avviso, come da tabella «Graduatoria
delle domande dell’area di specializzazione «Chimica
verde» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota dell’11 giugno 2018 prot. n. 10173 con la
quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’area di
specializzazione «Chimica verde» di cui alla domanda
di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_00432 dal titolo «Progema - processi green per
l’estrazione di principi attivi e la depurazione di MAtrici di scarto e non» con nota del 17 luglio 2018 prot.
n. 11949;
Viste le note del 31 agosto 2018 prot. n. 13786 e del
5 settembre 2018 prot. n. 13974 con le quali sono state,
rispettivamente, comunicate e accettate le variazioni di
costo al capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 12, comma 4,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011,
n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni
e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti
gli adempimenti allo stesso collegati;
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Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota del 5 settembre 2018 prot. n. 13990 con la
quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente
direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo
verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osti all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante
sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Chimica
verde», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00432, dal titolo
«Progema - processi green per l’estrazione di principi
attivi e la depurazione di MAtrici di scarto e non», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative
citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e
condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso
al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi
e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario»,
allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del
quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° marzo 2018
e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto Università degli studi di Palermo con
sede in Palermo (PA), piazza Marina n. 61 (cap 90133),
partita I.V.A. n. 00605880822, individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8, dell’avviso giuste procure
speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli
atti, in persona del pro-rettore alla ricerca prof. Girolamo
Cirrincione, nato a Palermo (PA) il 17 ottobre 1948, codice fiscale CRRGLM48R17G273Q, in qualità di legale
rappresentante del soggetto capofila autorizzato alla firma con D.R. n. 4031 del 4 novembre 2015.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).
5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al
presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti
sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca
industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.
6. I Codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale
31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto
beneficiario, sono riportati nell’allegato 4 - Codici unici
di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
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Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e
per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’avviso, come previsto dall’art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono
determinate complessivamente in € 4.021.320,00 (quattromilioniventunomilatrecentoventieuro/00), nella forma
di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei
Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell’avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e
procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi
di progetto.
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va del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è
subordinato per i soggetti beneficiari Fondazione Gemelli, Fondazione RI.MED., Separeco S.r.l. e Mater S.c.a.r.l
al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2018
Il direttore generale: DI FELICE

Art. 4.
1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2, dell’avviso.
2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusi-

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2018, n. 1-3158

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07196
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DECRETO 6 settembre 2018.
Concessioni delle agevolazioni al progetto ARS01_01067,
a valere sul decreto n. 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020. (Decreto n. 2263/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014,
n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del MIUR»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile
2015 - supplemento ordinario n. 19 - in particolare l’allegato 1, punto 3, che stabilisce che l’ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e
la valorizzazione della ricerca è competente in materia di
«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;
Visto l’art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015)
4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni
in transizione e le Regioni meno sviluppate;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88,
mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge Finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione
del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.
ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018 n. 10,
art. 3, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018 n. 130, con il quale
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il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di
responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse
relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio
2018, n. 312, registrato dal competente ufficio centrale
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
direzione generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;
Visto il decreto del 22 marzo 2018 n. 605, registrato dal
competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 241
del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca,
di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di
spesa in termini di competenza, residui e cassa;
Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018 n. 852
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto
direttoriale del 22 marzo 2018 n. 605 relativo all’attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui
e cassa ai dirigenti della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018 n. 312;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017,
recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio
2016 n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/
Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito
(«Avviso»);
Visto l’art. 2 dell’avviso che disciplina le finalità
dell’intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 28 luglio
2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato,
la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di
verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli
aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per
accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
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Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste nell’avviso, ed in particolare
l’art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso il
MIUR, verificata l’ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell’avviso;
Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018 prot.
n. 1766, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’area di specializzazione
aerospazio dell’avviso, come da tabella «Graduatoria di
merito delle domande dell’area di specializzazione «Aerospazio» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 del citato avviso sono
state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza
dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e
FSC e della relativa dotazione;
Vista la nota del 12 luglio 2018 prot. n. 11762 con la
quale il responsabile del procedimento, sulla base della
graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli
atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;
Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell’area
di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda
di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
ARS01_01067 dal titolo «Avalon - AViodrive e generAtore eLettricO iNnovativo» con nota del 23 luglio 2018
prot. n. 12244;
Viste le note del 30 agosto 2018 prot. n. 13755 e del
3 settembre 2018 prot. n. 13824 con le quali sono state,
rispettivamente, comunicate e accettate le variazioni di
costo al capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 12, comma 4,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti previsto dall’avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, e
dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’anagrafe nazionale della ricerca;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159,
recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni
e integrazioni, e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all’espletamento di tutti
gli adempimenti dallo stesso previsti;
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Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutivo dei Codici unici di progetto (CUP);
Vista la nota del 4 settembre 2018 prot. n. 13957 con la
quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla direzione
per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato
la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
Ritenuto che nulla osta all’adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante
sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Aerospazio», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01067 dal titolo
«Avalon - AViodrive e generAtore eLettricO iNnovativo»
è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e
condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso
al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi
e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario»,
allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del
quale costituisce parte integrante.
2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le
date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° settembre
2018 e ha una durata pari a trenta mesi.
3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila GE Avio S.r.l., con sede a
Rivalta di Torino (TO), via I Maggio 99, c.a.p. 10040,
partita I.V.A. n. 10898340012, individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8, dell’avviso giuste procure
speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli
atti, in persona del dott. Riccardo Procacci, nato a Terni il
9 settembre 1967, codice fiscale PRCRCR67P09L117J,
in qualità di procuratore speciale del soggetto capofila.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).
5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento
con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al
presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti
sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca
industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.
6. I Codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale
31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto
beneficiario, sono riportati nell’allegato 4 - Codici unici
di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
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Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi,
nello svolgimento delle attività di propria competenza e
per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena
autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari
vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal
novantesimo giorno successivo alla data di presentazione
della relativa domanda a valere sull’avviso, come previsto dall’art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593
del 2016.
3. Nell’ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020
devono essere concluse e rendicontate entro i termini di
cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto e comunque
obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.
4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all’art. 1 del presente decreto direttoriale, sono
determinate complessivamente in € 4.547.345,40 (euro
quattromilionicinquecentoquarantasettemilatrecentoquarantacinque/40), nella forma di contributo nella spesa,
a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e
innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 dell’avviso.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione
alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione,
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 14 del
decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e
procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi
di progetto.
Art. 4.
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va del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di
eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle
somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo,
a salvaguardia dell’eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo
presso questa o altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle
agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti
organi di controllo e corredato degli allegati scheda del
progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per
ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di
concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto
e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e
le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia
del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante,
è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico
privato per la successiva formale accettazione, ai sensi
dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.
2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Blue Engineering
S.r.l., al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.
3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2018
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2018, n. 1-3162

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella
misura massima del 50% dell’importo agevolato di cui
all’art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove
richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14,
comma 2, dell’avviso.
2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto
ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusi-

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al
seguente link http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione
18A07197
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
DECRETO 14 settembre 2018.
Disposizioni applicative di cui all’articolo 6 comma l del
decreto 13 marzo 2018, recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e, in particolare, l’art. 220, inerente le misure connesse a
malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute
degli animali o per la salute delle piante;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)
n. 1857/2006;
Visto in particolare l’art. 26 del regolamento (UE)
n. 702/2014 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della
prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie
e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai
danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38 e, in particolare, l’art. 5 concernente gli interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva e il capo
II, che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei
danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da
avversità atmosferiche eccezionali;
Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2018, n. 32,
recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102 in attuazione dell’art. 21 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2018;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto del 23 dicembre 2015, recante piano
assicurativo agricolo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2016, n. 50
e ss.mm.ii.;
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Visto il decreto del 30 dicembre 2016, recante piano
assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38;
Visto il decreto del 6 novembre 2017, recante piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297;
Visto l’art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per
l’emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione
di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel
settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 5 milioni di euro per l’anno 2019;
Visto altresì, che il citato art. 1, comma 507, della legge
n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l’emergenza
avicola è finalizzato, tra l’altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui
all’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
s.m.i., a favore delle imprese agricole operanti nel settore
avicolo ivi individuate;
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il
quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola ai sensi dell’art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205;
Visto l’art. 1 del citato decreto interministeriale 13 marzo 2018, recante interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva del settore avicolo ed, in particolare, il comma 1, lettera a);
Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato
decreto interministeriale 13 marzo 2018, una somma pari
a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro
per l’anno 2019 è destinata agli interventi per favorire la
ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al citato
art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.,
a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo
che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a
copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione
della malattia;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del citato decreto
interministeriale 13 marzo 2018, con successivo decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
sono dettagliate le disposizioni applicative degli interventi
di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
interministeriale, nonché le informazioni necessarie per la
comunicazione alla Commissione europea del regime di
aiuto e le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 220 del
regolamento (UE) n. 1308/2013;
Ritenuto necessario prevedere opportune misure di demarcazione al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento o sovracompensazione a seguito delle misure di
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sostegno del mercato adottate nel quadro dell’art. 220 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 per la compensazione dei
danni indiretti successivi al 1° aprile 2016;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al presente regime,
rubricata al n. SA.51808(2018/XA);
Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l’influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva
2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro
l’influenza aviaria;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 6 settembre 2018;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 13 marzo 2018, individuando le disposizioni
applicative degli interventi, le informazioni necessarie per
la comunicazione alla Commissione europea del regime di
aiuto e le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione
con gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 2.
Interventi per favorire la ripresa economica e produttiva
delle imprese avicole
1. A favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo e danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi aiuti per favorire la ripresa economica
e produttiva nell’ambito degli interventi previsti dall’art. 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono destinati a indennizzare
le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, operanti nel settore avicolo
e aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 1 del del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a fronte delle perdite causate dall’influenza aviaria e dei costi sostenuti per la
ripresa economica e produttiva.
3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’art. 2, punto 2)
del regolamento (UE) n. 702/2014;
b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti
a seguito di una precedente decisione della Commissione che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’art. 1, paragrafo 5
del regolamento n. 702/2014;
c) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad
eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà
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a causa delle perdite o dei danni causati dall’epidemia di influenza aviaria conformemente a quanto stabilito all’art. 1,
paragrafo 6, lettera b) punto ii) del medesimo regolamento.
4. Le imprese di cui al comma 2 non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del piano assicurativo agricolo annuale di
riferimento.
5. La spesa per gli interventi di cui al comma 1 è a carico
del Fondo per l’emergenza avicola, istituito ai sensi dell’art. 1,
comma 507, della legge n. 205/2017 nel limite della dotazione
complessiva di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni per l’anno
2018 e 5 milioni per l’anno 2019.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi fino ad un
massimale dell’80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell’influenza aviaria a seguito dell’accertamento di
focolai di tale epizoozia a partire dal 1° aprile 2016 e fino al
30 giugno 2018.
7. Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all’epizoozia influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza
per l’influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e sono limitati ai costi
e ai danni causati da tale epizoozia di cui l’autorità sanitaria
competente ha formalmente riconosciuto i focolai, compresi i
costi ed i danni connessi a obblighi di quarantena e a difficoltà
di ripopolamento o reimpianto.
8. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la
legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non
sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai
beneficiari.
9. L’indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi
o morti, o dei prodotti di origine animale, a seguito dell’influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per
l’influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 se non finanziato con altri
strumenti;
il valore di mercato è stabilito in base al valore degli
animali e dei prodotti immediatamente prima dell’insorgere,
sospetto o confermato, del focolaio;
b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena
e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto.
Dall’importo vengono detratti tutti i costi non direttamente
collegati all’influenza aviaria che sarebbero stati comunque
sostenuti dal beneficiario. Sono escluse dall’aiuto di cui al
presente decreto le tipologie di danno ammissibili a misure di
sostegno del mercato adottate nel quadro dell’art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni
indiretti successivi al 1° aprile 2016.
10. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che
l’epizoozia è stata causata deliberatamente dal beneficiario o
sono la conseguenza della sua negligenza.
11. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile
agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi
della legislazione nazionale sull’IVA.
12. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre mi-
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sure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per
gli stessi costi ammissibili sono limitati al 100 % dei costi
ammissibili.
Art. 3.
Disposizioni applicative degli interventi
1. Per attivare gli interventi di cui all’art. 2, le regioni interessate individuano i territori sulla base delle restrizioni alle
attività di allevamento imposte dalle competenti autorità sanitarie con l’istituzione delle zone di protezione, di sorveglianza
e di ulteriore restrizione, e deliberano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l’individuazione dei territori con la proposta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria della
eccezionalità dell’evento stesso.
2. Le regioni individuano gli interventi ammissibili all’aiuto fra quelli previsti all’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e
integrazioni, citato nelle premesse. Gli interventi sono attuati
coerentemente all’art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014,
calcolando l’aiuto sulla base di parametri ed indici prestabiliti.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento,
individuando i territori danneggiati con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le domande di intervento da parte delle imprese di cui
all’art. 2, comma 3, sono presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di declaratoria di cui al
comma 3.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentite le regioni interessate, tenuto conto della priorità della
destinazione delle risorse alle imprese ubicate nelle aree con
maggiore densità di allevamenti, sulla base dei danni subiti
dalle imprese a seguito dell’adozione, da parte delle autorità
competenti, di misure pubbliche di prevenzione contro l’influenza aviaria, dispone con proprio decreto il piano di riparto
delle somme da prelevare dal Fondo per l’emergenza avicola
da trasferire alle regioni, secondo le modalità di cui all’art. 6
del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. Le regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia
dell’intervento, destinano le risorse agli interventi di cui al
comma 2, a favore delle imprese agricole operanti nel settore
avicolo la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni
sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia nei
limiti del precedente art. 2, comma 2 del presente decreto.
7. Gli aiuti sono pagati dalla regione direttamente all’azienda interessata o ad un’associazione o organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se gli aiuti sono versati ad
un’associazione o organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.
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ciari, compresi eventuali risarcimenti ricevuti nel quadro di
un regime assicurativo al fine di garantire l’assenza di sovra
compensazione rispetto ai danni realmente subiti.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere
cumulati:
a. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in
parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta
il superamento dell’intensità di aiuto indicata all’art. 2, comma 6, del presente decreto.
3. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili
con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai
livelli indicati all’art. 2, comma 6, del presente decreto.
Art. 5.
Esenzione ed entrata in vigore
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente
decreto ed ai sensi dell’art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del medesimo
regolamento.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è
trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di
notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della
sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE)
n. 702/2014.
3. I contributi sono concessi successivamente alla data di
ricezione del numero di identificazione dell’aiuto di cui al
presente decreto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
4. Il presente regime copre costi o perdite causati da focolai
di influenza aviaria accertati a partire dal 1° aprile 2016 e fino
al 30 giugno 2018. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni
dalla data in cui sono stati registrati tali costi o perdite.
Art. 6.
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall’art. 9
del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato è garantito dalla pubblicazione delle
stesse entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti, per
un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 4 del regolamento
(UE) n. 702/2014.
Roma, 14 settembre 2018

Art. 4.

Il Ministro: CENTINAIO

Cumulabilità degli aiuti
1. Le regioni verificano il cumulo degli aiuti di cui al presente decreto con altre compensazioni percepite dai benefi-

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 798
18A07191
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rettifica dell’estratto della determina IP n. 629 del 18 settembre 2018, concernente l’autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen
febbre e dolore».
Nell’estratto della determina IP n. 629 del 18 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2018,
relativo al medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE, ove riportato:
Officine di confezionamento secondario
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO;
CIT srl via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);
PB Beltracchini SRL via S Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI);
XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio - 20090 Milano.
leggasi:
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO;
CIT srl via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 Settala
loc. Caleppio - 20090 Milano.
Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Codice A.I.C. n. 046080026.
Classe di rimborsabilità: C-bis.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Enterogermina» «2 miliardi/5 ml sospensione orale»
10 flaconcini 5 ml.
Codice A.I.C. n. 046080026.
OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco
Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la
quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti
salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18A07185

Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Enterogermina»

18A07184

Estratto determina IP n. 659 del 10 ottobre 2018

Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Enterogermina»
Estratto determina IP n. 658 del 10 ottobre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
«Normaflore belsoleges szuszpenzio 30X5ml» dall’Ungheria con numero
di autorizzazione OGYI-T-10357/05, intestato alla società Sanofi-Aventis
Zrt. e prodotto da Laboratoire Uniter (FR) e da Sanofi S.P.A. (IT) con le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci
al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: GMM Farma S.R.L. con sede legale in via Lambretta
2 - 20090 Segrate (MI).
Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione
orale» 10 flaconcini 5 ml.
Codice A.I.C. n. 046080026 (in base 10) 1CY80U (in base 32).
Forma farmaceutica: sospensione orale.
Composizione: un flaconcino contiene:
principio attivo: spore di bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 2 miliardi;
eccipienti: acqua depurata.
Indicazioni terapeutiche:
cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene;
terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale,
alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici;
turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad
intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.
Officine di confezionamento secondario:
Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
CIT srl Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Enterogermina» «2 miliardi/5 ml sospensione orale»
10 flaconcini 5 ml.

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
«Normaflore belsoleges szuszpenzio 20X5ml» dall’Ungheria con numero
di autorizzazione OGYI-T-10357/02, intestato alla società Sanofi-Aventis
Zrt. e prodotto da Laboratoire Uniter (FR) e da Sanofi S.P.A. (IT) con le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci
al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.R.L. con sede legale in via Lambretta
2 - 20090 Segrate (MI).
Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione
orale» 10 flaconcini 5 ml.
Codice A.I.C. n. 046080014 (in base 10) 1CY80G (in base 32).
Forma farmaceutica: sospensione orale.
Composizione: un flaconcino contiene:
principio attivo: spore di bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 2 miliardi;
eccipienti: acqua depurata.
Indicazioni terapeutiche:
cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene;
terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale,
alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici;
turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad
intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.
Officine di confezionamento secondario:
Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
CIT srl via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Enterogermina» 2 miliardi/5 ml sospensione orale”
10 flaconcini 5 ml.
Codice A.I.C. n. 046080014
Classe di rimborsabilità: C-bis.
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Classificazione ai fini della fornitura

Stampati

Confezione: «Enterogermina» «2 miliardi/5 ml sospensione orale»
10 flaconcini 5 ml.
Codice A.I.C. n. 046080014.
OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso
la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti
salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la
quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti
salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18A07186

Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Ibustrin»
Estratto determina IP n. 660 del 15 ottobre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
IBUSTRIN 200 MG COMPRIMIDOS - 60 comprimidos dal Portogallo
con numero di autorizzazione 8633636, intestato alla società Laboratorios Pfizer, Lda. (PT) e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al
momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: Farmed S.r.L., con sede legale in via Cavallerizza a
Chiaia, 8 - 80121 Napoli.
Confezione: Ibustrin «200 mg compresse» 30 compresse.
Codice A.I.C.: 046614018 (in base 10) 1DGKJ2 (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa.
Composizione: ogni compressa contiene:
principi attivi: indobufene 200 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio
carbossimetilamido, magnesio laurilsolfato, magnesio stearato.
Indicazioni terapeutiche.
Indobufene è indicato: nella prevenzione dell’occlusione degli innesti di by pass dell’arteria coronaria - nel trattamento della claudicazione intermittente dovuta a malattia occlusiva arteriosa periferica.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;
De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Ibustrin «200 mg compresse» 30 compresse.
Codice A.I.C.: 046614018.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione.

18A07187

Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Loette»
Estratto determina IP n. 675 del 19 ottobre 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale LOETTE
100/20 microgramos comprimidos recubertos con pelicula 3x21 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 65067, intestato
alla società Wyeth Farma, S.A. (ES) e prodotto da Haupt Pharma Munser GMBH (DE) con le specificazioni dì seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio
Manfredo, 9 - 20123 (MI).
Confezione: «Loette» «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21
compresse.
Codice A.I.C.: 046519017 (in base 10) 1DCNR9 (in base 32).
Forma farmaceutica e contenuto: compresse rivestite con film.
Astuccio contenente una confezione-calendario da ventuno compresse
rivestite inserita all’interno di una bustina protettiva in alluminio e una
etichetta calendario adesiva da applicare al momento dell’utilizzo.
Composizione: ogni compressa contiene:
principi attivi: levonorgestrel 0,100 mg e etinilestradiolo 0,02 mg;
eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio,
magnesio stearato, macrogol, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro
rosso sintetico, cera E (estere etilenglicolico dell’acido montanico).
Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.
Officine di confezionamento secondario
De Salute S.r.l. Via Biasini,26 26015 Soresina (CR);
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala
loc. Caleppio 20090 Milano.
Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: «Loette» «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21
compresse.
Codice A.I.C.: 046519017.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Loette» «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21
compresse.
Codice A.I.C. n. 046519017.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Ibustrin «200 mg compresse» 30 compresse.
Codice A.I.C.: 046614018.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in
commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imballaggio esterno deve indicare
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in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il
confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18A07188

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Nurofen febbre e dolore»
Estratto determina IP n. 672 del 17 ottobre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di
identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale «Nurofen for Children sosp.100 mg/5 ml, orange Flavor 150 ml + Dosyng Syringe dalla Grecia con numero di autorizzazione 46452/13-10-2008, intestato
alla società Reckitt Benckiser Hellas Chemicals SA e prodotto da Almirall
Hermal Gmbh (DE) e da Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, con le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al
momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 20090 Segrate (MI).
Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE bambini 100 mg/5 ml
sospensione orale gusto arancia senza zucchero flacone da 150 ml con siringa
dosatrice.
Codice A.I.C. n. 042844023 (in base 10) 18VHVR (in base 32).
Forma farmaceutica: sospensione orale.
Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:
principio attivo: 20 mg di Ibuprofene;
eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina
sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico, aroma
arancia, bromuro di domifene, acqua depurata.
Indicazioni terapeutiche: «Nurofen febbre e dolore» contiene ibuprofene che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) la cui azione permette di ridurre il dolore, la febbre
e l’infiammazione.
«Nurofen febbre e dolore» è indicato nei bambini da tre mesi a dodici
anni per il trattamento sintomatico della febbre e del dolore lieve o moderato.
Come conservare nurofen febbre e dolore: temperatura di conservazione
inferiore a 25°C.
Officine di confezionamento secondario:
Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);
De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 Settala loc.
Caleppio - 20090 Milano.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero flacone da 150 ml con siringa
dosatrice.
Codice A.I.C. n. 042844023.
Classe di rimborsabilità: «C».
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero flacone da 150 ml con siringa
dosatrice.
Codice A.I.C. n. 042844023.
SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato
e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imballaggio esterno
deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la quale il titolare AIP
effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà
industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
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Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18A07189

Rettifica dell’estratto della determina IP n. 459 del 12 settembre 2017, concernente l’autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin».
Estratto determina IP n. 711 del 2 novembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione IP n. 459 del
12 settembre 2017, concernente l’autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale DEPAKIN Chrono 300 mg tabletten met verlengde afgifte/
Retardtabletten 50 (divisible) Tabs Blister PVC/ALU dal Belgio con numero di autorizzazione BE166512 il cui estratto è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 237 del 10 ottobre 2017, ove riportato:
«DEPAKIN»;
leggasi:
«DEPAKINE».
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.
18A07190

BANCA D’ITALIA
25° aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
«Disposizioni di vigilanza per le banche» - Politiche e prassi
di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi
bancari.
Con il presente aggiornamento viene sostituito il Capitolo 2 della Parte
Prima, Titolo IV, della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di «Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari».
L’aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina dei sistemi di remunerazione, con le quali si realizza, in particolare, l’adeguamento agli Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione
emanati dall’Autorità bancaria europea in attuazione della CRD IV (già recepita con il 7° aggiornamento del 18 novembre 2014), nonché ad altri recenti
indirizzi, definiti nelle sedi internazionali, nella medesima materia.
Il presente aggiornamento è emanato ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
Le disposizioni si applicano alle banche e alle società capogruppo di
gruppi bancari, nonché alle SIM e alle società capogruppo di gruppi di SIM
in forza di quanto previsto dalla normativa di attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
I destinatari delle norme si adeguano alle disposizioni di cui al presente aggiornamento nei tempi e secondo le modalità stabiliti nella Sez. VII
delle disposizioni stesse. Fino al completo adeguamento a queste ultime, i
destinatari delle norme rispettano quanto stabilito dal provvedimento della
Banca d’Italia del 18 novembre 2014 (7° aggiornamento della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013).
In conformità con quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, e dal regolamento della Banca d’Italia del 24 giugno 2010,
le modifiche alle disposizioni di vigilanza sono state sottoposte a consultazione pubblica e accompagnate da un’analisi di impatto della regolamentazione su un aspetto specifico (i.e., individuazione dell’importo di remunerazione variabile particolarmente elevato, in attuazione degli Orientamenti
dell’Autorità bancaria europea). Sul sito web della Banca d’Italia sono pubblicate le nuove disposizioni di vigilanza, unitamente al resoconto della
consultazione e alle osservazioni pervenute. Le disposizioni saranno altresì
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento è introdotto
un nuovo procedimento amministrativo, ossia:
autorizzazione preventiva per l’esclusione del personale più rilevante (art. 4, par. 5, regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e sez. I, par.
6.1 - termine: 3 mesi): BCE, Servizio supervisione bancaria 1, Servizio supervisione bancaria 2, Servizio supervisione intermediari finanziari, Filiale.
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TITO
OLO IV – Capiitolo 2

POLIT
TICHE E PR
RASSI DI RE
EMUNERAZ
ZIONE E IN
NCENTIVA
AZIONE
SEZIONE I

DISP
POSIZIONI DI
D CARATTE
ERE GENER
RALE
1.

Premessa

Le presenti disposizionii sono adottaate sulla basse degli articcoli 53 e 677 del Testo Unico
U
13 (di
Bancario (TUB).. Esse dannno attuazionee alla direttiiva 2013/36//UE del 26 giugno 201
V) relativam
mente alle prrevisioni in essa contennute in mateeria di politiiche e
seguiito, CRD IV
prassi di remunerrazione e inccentivazione nelle banch
he e nei grupppi bancari (11) e tengono conto
d criteri conncordati in seede internaziionale, tra cuui quelli dell’EBA e dell’F
FSB.
degli indirizzi e dei
La disciplinna dell’Unionne europea ricomprende
r
espressamente le politiche e le praassi di
remunerazione e incentivazioone nell’ambbito degli asssetti organizzzativi e di ggoverno sociietario
a
di vigilanza (2). L
La CRD IV, come
delle banche e dell’attività di controllo da parte delle autorità
C
III), recaa principi e criteri
c
specifi
fici a cui le banche
b
la preecedente direettiva 2010/776/UE (cd. CRD
devonno attenersi al fine di: garantire la
l corretta elaborazione
e
e attuazionne dei sistemi di
remunerazione; gestire
g
efficaccemente i poossibili confliitti di interesse; assicurarre che il sisteema di
remunerazione teenga opporttunamente conto
c
dei rischi, attuali e prospettiici, del graado di
patrim
monializzazione e dei liivelli di liquuidità di ciasscun intermeediario; accreescere il graado di
traspaarenza verso il mercato; rafforzare
r
l’aazione di con
ntrollo da parrte delle autoorità di vigilaanza.
L’obiettivo è pervenirre – nell’innteresse di tutti gli stakeholder
s
– a sistem
mi di
remunerazione, in linea con i valori, lee strategie e gli obiettivvi aziendali di lungo peeriodo,
colleggati con i risultati azienndali, opporrtunamente corretti
c
per tener
t
conto di tutti i rischi,
r
coereenti con i livvelli di capitaale e di liquiidità necessaari a frontegggiare le attiviità intrapresee e, in
ogni caso, tali da evitare inccentivi distoorti che posssano indurre a violazionni normativee o ad
un’ecccessiva assuunzione di risschi per la baanca e il sisteema finanziarrio nel suo coomplesso.
Nel loro inssieme, le beest practices e gli orienttamenti esprressi in ambbito internaziionale
costittuiscono indiirizzi e criteeri interpretattivi utili per il corretto recepimento
r
delle dispossizioni
da paarte delle baanche nonchhé per orienntare e calibrrare l’azionee di controlllo dell’autorrità di
vigilaanza. Considderato il partiicolare rilievvo che le lineee guida emaanate dall’E
EBA assumon
no nel
conteesto normativo europeo,, i contenutii essenziali di queste liinee guida ssono ripresi nelle
preseenti disposiziioni e quindii recepiti nell quadro norm
mativo nazioonale come nnorme cogen
nti per
le bannche.

(11) Direttiva 20013/36/UE del Parlamento
P
euroopeo e del Consiglio del 26 giuugno 2013, pubbblicata nella Gazzetta
G
Ufficiaale dell’Unionee europea del 27 giugno 2013, sull’accessso all’attività degli
d
enti crediitizi e sulla vigilanza
prudennziale sugli entti creditizi e suulle imprese dii investimento, che modifica la direttiva 20002/87/CE e abroga le
direttivve 2006/48/CE e 2006/49/CE.
(22) Si vedano gli
g articoli 74 e 102 della direttiva CRD IV.
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Le presenti disposizioni
d
si integrano con i regula
atory technicaal standards (di seguito, RTS)
emannati dalla Coommissione europea, suu proposta dell’EBA,
d
ai sensi della CRD IV. Questi
Q
hannoo carattere vincolante
v
e sono direttam
mente appliccabili in tuttii gli Stati meembri; a essi si fa
rinvioo per le matterie dagli sttessi trattatee. Rilevano, infine, le Decisioni dellla Banca Ceentrale
Europpea (BCE) em
manate ai sensi del RMV
VU.
Anche in linea
l
con l’’impostazionne europea, le presentii disposizionni formano parte
integrrante delle regole
r
sull’organizzazionne e sul gov
verno societaario e si inseeriscono in un
u più
ampioo sistema noormativo chee comprendee anche la disciplina
d
speecifica per lle società qu
uotate,
per altri intermeddiari vigilati e per la distrribuzione deii prodotti baancari (3), noonché dei serrvizi e
delle attività di innvestimento. Con riferimeento a quest’’ultimo profiilo, le dispossizioni si inteegrano
con quelle
q
adottaate dalla Coonsob in tem
ma di politicche e prasssi di remunnerazione, vo
olte a
garanntire il rispeetto delle noorme di correttezza e traasparenza neella prestaziione dei serv
vizi e
delle attività di investimento
i
o e per l’effe
fettiva gestion
ne dei relativvi conflitti di interesse.
2. Fonti
F
normattive
La materia è regolata dallle seguenti disposizioni
d
del
d TUB:
—

art. 53, com
mma 1, lett. d), che attrribuisce allaa Banca d’Ittalia il com
mpito di em
manare
disposizioni di carattere generale avventi ad ogg
getto il goverrno societarioo, l’organizzaazione
one e
amministratiiva e contabbile, nonchéé i controlli interni e i sistemi di remunerazio
incentivazionne;

—

art. 53, com
mma 1, lett. d-bis),
d
che attribuisce
a
allla Banca d’Ittalia il comppito di discip
plinare
l’informativaa che le bancche devono rendere
r
al pu
ubblico sulle materie
m
espreessamente prreviste
nelle stesso comma, ivi compresi il governo soccietario, l’orrganizzazionee amministraativa e
contabile, noonché i controolli interni e i sistemi di remunerazionne e incentivaazione;

—

art. 53, com
mma 4, ai sennsi del quale i soci e gli amministrato
a
ori, fermi resstando gli ob
bblighi
previsti dall’’articolo 23991, primo com
mma, del cod
dice civile, si astengono ddalle deliberazioni
in cui abbianno un interessse in conflittoo, per conto proprio
p
o di terzi;
t

—

art. 53, com
mma 4-quinquuies, che attrribuisce alla Banca d’Itallia la facoltàà di prevederre che
determinate decisioni inn materia di remunerazio
one e di inceentivazione ssiano rimessse alla
competenza dell’assembblea dei socii, anche nel modello duualistico di aamministraziione e
controllo, staabilendo quorum costitutiivi e deliberaativi anche in deroga a norrme di legge;;

—

art. 53, comm
ma 4-sexies, ai sensi del quale:
q
è nullo
o qualunque patto o claussola non con
nforme
alle disposizzioni in materria di sistemii di remuneraazione e di inncentivazionne emanate aii sensi
dello stessoo articolo 533, comma 1,
1 lett. d), o contenute in atti delll’Unione eu
uropea
direttamentee applicabili; la nullità della clausolaa non compoorta la nullitàà del contrattto; le
previsioni contenute nellle clausole nulle sono sostituite dii diritto, ovee possibile, con i
p prossim
mi alla pattuizione
parametri inndicati nellee disposizionni suddette nei valori più
originaria;

—

art. 67, comm
ma 1, lett. d)) ed e), che, al fine di reaalizzare la viigilanza conssolidata, attrib
buisce
alla Banca d’Italia
d
la faacoltà di imppartire alla capogruppo,
c
con provveddimenti di carrattere

(33) Si richiamaano, in particolaare, le regole sulle
s
politiche di remunerazioone degli addettti alla rete di vendita
v
contennute nelle Dispposizioni dellaa Banca d’Itallia in materia di trasparenzza e correttezzza delle relazioni tra
interm
mediari e clienti..
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generale, disposizioni concernenti il
i gruppo baancario com
mplessivamennte considerrato o
singole com
mponenti, aventi
a
ad oggetto: il
i governo societario, l’organizzaazione
amministratiiva e contabiile, i controllli interni, i sistemi
s
di rem
munerazione e incentivazione e
l’informativaa da rendere al
a pubblico suu queste mateerie;
—

art. 67, com
mma 3-ter, ai
a sensi del quale, nella vigilanza suu base consoolidata, si ap
pplica
l’articolo 53,, commi 4-quuinquies e 4-ssexies;

—

art. 127, com
mma 01, che attribuisce alla
a Banca d’’Italia, in connformità dellee deliberazio
oni del
CICR, la faccoltà di dettaare disposiziooni in materiia di organizzzazione e coontrolli intern
ni con
riguardo allaa trasparenzaa delle condiizioni contraattuali e dei rapporti
r
con i clienti di cui al
titolo VI del TUB;
e inoltre da:

—

CRR;

—

UE) n. 604, adottato
a
il 4 marzo
m
2014 ai
a sensi dell’aarticolo 94(2)) della
Regolamentoo delegato (U
CRD IV su proposta
p
delll’EBA, che inntegra la direettiva 2013/366/UE del Parrlamento euro
opeo e
del Consiglio per quantoo riguarda le norme tecniche di regollamentazionee relative ai criteri
qualitativi e quantitativii adeguati per identifiicare le cattegorie di personale le cui
attività profeessionali hannno un impattoo sostanzialee sul profilo di
d rischio delll’ente;

—

Regolamentoo delegato (U
UE) n. 527, adottato il 12
1 marzo 20014 ai sensi dell’articolo 94(2)
della CRD IV
I su proposta dell’EBA
A, che integrra la direttivva 2013/36/U
UE del Parlam
mento
europeo e deel Consiglio per quanto riguarda
r
le no
orme tecnichhe di regolam
mentazione reelative
alla specificaazione delle categorie
c
di strumenti che riflettono inn modo adegguato la qualiità del
credito dell’’ente in moddo continuatiivo e sono adeguati perr essere utiliizzati ai fini della
remunerazionne variabile.
Vengono inooltre in rilievvo:

—

CRD IV;

—

RMVU;

—

RQMVU;

—

Orientamentii su sane poolitiche di reemunerazionee ai sensi dell’articolo
d
774, paragrafo
o 3, e
dell’articolo 75, paragrafoo 2, della direettiva 2013/36
6/UE e sull’innformativa aii sensi dell’arrticolo
5
emanati
e
dall’EBA il 227 giugno 2016
450 del reegolamento (UE) n. 575/2013,
(ABE/GL/20015/22);

—

Orientamentii sull’esercizzio di raccoolta di inforrmazioni rigguardanti i cc.d. high ea
arners
(ABE/GL/20014/07) e sull’esercizioo di bench
hmarking inn materia di remunerrazioni
(ABE/GL/20014/08), emannati dall’EBA
A il 16 luglio 2014;

—

Orientamentti concernentii le politiche e le prassi di
d remunerazione relative alla vendita e alla
fornitura di prodotti
p
e serrvizi bancari al dettaglio (ABE/GL/20
(
A il 13
16/06), emannati dall’EBA
dicembre 2016;

—

Decisione della
d
Banca Centrale Euuropea del 20 novembrre 2015 sullla procedurra per
l’esclusione del personalee dalla presunnzione di aveere un impattoo rilevante suul profilo di rischio
r
v
(BCE
E/2015/38);
della banca vigilata
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—

Principles for
f sound coompensation practices e Implementaation standaards emanatti dal
Financial Sttability Boarrd (FSB) risppettivamente il 2 aprile 2009 e il 255 settembre 2009,
nonché la Supplementa
S
ary Guidance to the FSB
F
Principlles and Stanndards on sound
compensatioon practices inn materia di “misconduct” del 9 marzoo 2018;

—

Range of meethodologies for risk andd performancce alignmentt of remunerration emanaati dal
Comitato di Basilea
B
per laa Vigilanza Bancaria
B
a maaggio 2011;

—

Compensatioon principless and standaards assessm
ment methodoology emanatti dal Comittato di
Basilea per la Vigilanza Bancaria
B
a geennaio 2010;

—

a
2009,, che integ
gra le
Raccomandaazione dellaa Commissioone europeaa del 30 aprile
raccomandazzioni 2004/913/CE e 20005/162/CE peer quanto rigguarda il regime concerneente la
remunerazionne degli conssiglieri delle società
s
quotaate.

3.

Definizioni
Ai fini della presente disciplina si inttende per:

—

uppo bancarioo;
Banca: le bannche o le soccietà capogrupppo di un gru

—

Banca quotaata: le banchee con azioni quotate
q
in meercati regolam
mentati;

—

Banche di maggiori
m
dimeensioni o com
mplessità op
perativa: le banche considderate signifiicative
ai sensi dell’art. 6(4) dell’RMVU (*);

—

m
dimenssioni o compllessità opera
ativa: le bancche con attivoo di bilancio pari o
Banche di minori
inferiore a 3,5 miliardi di
d euro, che non
n siano con
nsiderate signnificative ai sensi dell’artt. 6(4)
dell’RMVU (*);

—

e
e
Banche interrmedie: le baanche con atttivo di bilanccio compresoo tra 3,5 e 300 miliardi di euro
le banche chhe fanno partee di un grupppo bancario con
c attivo di bilancio connsolidato com
mpreso
tra 3,5 e 30 miliardi di euro, che noon siano con
nsiderate signnificative ai ssensi dell’artt. 6(4)
dell’RMVU (*);
(*) In derogga a quanto precede,
p
le baanche di cred
dito cooperatiivo si consideerano “di maaggiori
dimensioni o complessiità operativaa”, “intermed
die” o “di miinori dimensiioni o compllessità
a
quandoo aderenti a gruppi
g
operativa” sulla base deel loro attivo di bilancio individuale, anche
c
p o superioore a 3,5 miliiardi di euro o significativvi ai sensi deell’art.
pari
con attivo consolidato
6(4) dell’RM
MVU.

—

Beneficio peensionistico discrezionale
d
: il beneficio
o accordato, al
a personale o a gruppi liimitati
di personale,, su base indiividuale e discrezionale, esclusi i dirittti maturati aai sensi del siistema
pensionisticoo adottato dallla banca per la generalitàà del personalle;

—

Organo con funzione
f
di controllo
c
o organo di con
ntrollo: l’orgaano con funzzione di contrrollo o
l’organo di controllo
c
com
me definito neel Capitolo 1 del presente Titolo;

—

Organo conn funzione di
d gestione: l’organo
l
con
n funzione di
d gestione ccome definitto nel
Capitolo 1 deel presente Titolo;
T

—

Organo conn funzione di
d supervisionne strategica
a: l’organo con funzionne di superv
visione
strategica come definito nel
n Capitolo 1 del presentee Titolo;
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—

Funzioni azziendali di controllo:
c
le funzioni azziendali di controllo coome definite nella
disciplina deella Banca d’Italia in materia di sistem
ma dei controolli interni;

—

Personale: i componentti degli organni con funziione di supeervisione straategica, gestiione e
controllo, i dipendenti
d
e i collaboratorri della banca;

—

Personale piiù rilevante: le
l categorie di
d soggetti la cui attività professionale
p
ha o può aveere un
impatto rilevvante sul proffilo di rischioo della banca o del gruppo bancario (cfr
fr. par. 6);

—

Remunerazioone: ogni forma
f
di paagamento o beneficio, incluse
i
evenntuali compo
onenti
accessorie (c.d.
(
allowaances), corriisposto, direettamente o indirettameente, in con
ntanti,
strumenti finnanziari o seervizi o beni in natura (fr
fringe benefitts), in cambioo delle presttazioni
di lavoro o dei servizi professionali resi dal peersonale allaa banca o add altre socieetà del
gruppo banccario. Possonno non rilevvare i pagam
menti o i beenefici margginali, accord
dati al
personale suu base non discrezionale, che rientrano
o in una politica generalee della banca e che
non producoono effetti sull piano degli incentivi alll’assunzione o al controlloo dei rischi;

—

Remunerazioone fissa: la remunerazioone che ha natura
n
stabilee e irrevocabbile, determin
nata e
corrisposta sulla base di criteri
c
prestabbiliti e non diiscrezionali – quali, in parrticolare, i liv
velli di
n creano inncentivi all’aassunzione di rischi
esperienza prrofessionale e di responsaabilità – che non
e non dipenddono dalle perrformance deella banca;

—

Remunerazioone variabilee:
i . la rem
munerazione il
i cui riconooscimento o la cui eroggazione possono modificaarsi in
relazioone alla perfformance, coomunque missurata (obietttivi di redditto, volumi, etc.),
e
o
ad altrri parametri (es. periodo di permanen
nza), esclusi il trattamentto di fine rap
pporto
stabilito dalla norrmativa generale in tem
ma di rappoorti di lavoroo e l’indenn
nità di
mancaato preavvisoo, quando il loro
l
ammonttare è determ
minato seconddo quanto staabilito
dalla legge
l
e nei liimiti da essa previsti;
ii. i beneefici pensionnistici discrezzionali e gli importi pattuuiti tra la baanca e il perssonale
in vistta o in occassione della conclusione
c
anticipata del
d rapporto di lavoro o per la
cessazzione anticipata dalla carrica, indipend
dentemente dal
d titolo, daalla qualificaazione
giuridica e dalla motivazione
m
economica per i quali sono riconoosciuti. Tra questi
importti sono incllusi quelli riconosciuti
a titolo di patto di noon concorren
r
nza o
nell’am
mbito di unn accordo per
p la comp
posizione dii una contrroversia attu
uale o
potenzziale, qualunnque sia la sede in cui esso viene ragggiunto;
iii. i carriied interest, come qualifficati dalle diisposizioni in materia dii politiche e prassi
di rem
munerazione e incentivazzione per il settore
s
del riisparmio gesstito, di attuaazione
delle direttive
d
2009/65/CE (c.dd. UCITS) e 2011/61/UE
2
(c.d. AIFMD
D);
iv. ogni altra
a
forma di remuneraazione che non
n sia univvocamente qqualificabile come
remunnerazione fisssa.
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4.

Destinatari della discipllina

Le presenti disposizioni si applicanoo alle banche italiane e alle società capogruppo di un
grupppo bancario e, in quaanto compatibili (4), allle succursaali italiane di banche extracomuunitarie.
La società capogruppo,
nell’eserciziio dei poterii di direzionne e coordinnamento, deffinisce
c
una politica
p
di reemunerazionne del gruppo coerente con
c le carattteristiche di quest’ultimo
o e di
tutte le sue compponenti; essaa assicura, innoltre, che le
l remunerazzioni nelle ssocietà del gruppo
g
sianoo conformi ai
a princìpi e alle regole contenuti
c
neel presente Capitolo
C
e, nnel caso di società
esteree, non contraastino con il diritto
d
nazionnale del paesse in cui esse sono insediaate.
Le banche applicano
a
le presenti dispposizioni a tutto
t
il persoonale, a eccezione delle regole
r
di maaggior dettaaglio – previiste nella Seezione III, paar. 1.2, par. 2.1, punti 3 e 4, par. 2.2.1
2
e
par. 2.2.2
2
–, che si
s applicano solo al personale più rillevante seconndo i criteri indicati nel par. 7
(5).
5.

Principi e crriteri generaali

di remunerrazione e di
Adeguati meccanismi
m
d incentivazzione dei cconsiglieri e del
manaagement dellla banca posssono favoriire la compeetitività e il buon goverrno delle im
mprese
bancaarie. La rem
munerazione, in particolaare di coloro
o che rivestoono ruoli rillevanti all’in
nterno
dell’oorganizzazionne aziendale, tende add attrarre e mantenere nell’azienda soggetti aventi
profeessionalità e capacità
c
adegguate alle esiigenze dell’im
mpresa.
Al contempoo, i sistemi retributivi non devono esssere in contrrasto con gli obiettivi e i valori
azienndali, le strateegie di lungoo periodo e lee politiche dii prudente geestione del riischio della banca,
b
coereentemente coon quanto definito
d
nell’ambito dellle disposiziooni sul proccesso di con
ntrollo
prudeenziale. In particolare, lee forme di reetribuzione in
ncentivante, basate su sttrumenti finaanziari
(es. stock
s
option)) o collegate alla perform
mance aziend
dale, devonoo essere coerrenti con il quadro
q
di riferimento per
p la determ
minazione della
d
propen
nsione al risschio (ad ees., Risk Ap
ppetite
mework – “RA
AF”) e con le
l politiche di
d governo e di gestione dei rischi; eesse devono tenere
t
Fram
inoltrre conto del costo e del livello dell capitale e della liquidiità necessari a fronteggiare le
attività intrapresee ed essere strutturate
s
inn modo da evitare
e
il proodursi di inccentivi in con
nflitto
con l’interesse deella società inn un’ottica di
d lungo perio
odo.
I sistemi di remunerazioone e incentiivazione del personale sono inoltre ddisegnati in modo
tale da
d favorire ill rispetto del complesso delle dispossizioni di leggge, regolam
mentari e stattutarie
nonchhé di eventuuali codici ettici o di conddotta applicaabili alle bannche e ai gruuppi bancari.. Essi,
sopraattutto quanddo riferiti aglli addetti allle reti interne ed esterne di cui le bannche si avvaalgono
(6) (77), non possoono basarsi solo
s
su obietttivi commercciali, ma devvono essere iispirati a critteri di
correttezza nelle relazioni conn la clientela, contenimeento dei rischhi legali e reeputazionali, tutela
(44) Al personaale delle succuursali si appliicano in particcolare le regoole sulla strutttura dei comp
pensi e
sull’informativa al puubblico e non quuelle che riguarddano il ruolo degli organi azienndali.
(55) Per i consigllieri non esecutiivi, i componentti dell’organo co
on funzione di controllo
c
e i com
mponenti delle funzioni
f
azienddali di controllo si
s richiama il risspetto delle regoole specifiche preeviste nella Seziione III, par. 3.
(66) Per le reti diistributive esterrne, cfr. Sezione IV, par. 1
(77) Nel caso in cui, per la distrribuzione di proopri prodotti fin
nanziari, la bancca si avvalga deelle reti (es. con
nsulenti
finanzziari abilitati alll’offerta fuori sede,
s
dipendentti, collaboratorii) di un’altra baanca, quest’ultiima resta respo
onsabile
della corretta
c
definiziione delle politiiche di remunerrazione e incenttivazione di talii reti.
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e fiddelizzazione della clienteela, rispetto delle dispo
osizioni di auto-disciplin
a
na eventualm
mente
appliccabili. Per gli
g addetti allle reti internne ed esternee, nonché peer i soggetti a cui sono affidati
comppiti di controollo, si richiiamano in particolare
p
lee disposizionni di vigilannza in materria di
traspaarenza bancaaria e corretttezza delle relazioni traa intermediarri e clientelaa, nonché queelle in
materria di antiriciiclaggio.
Nella prospettiva di eviitare possibiili aggiramen
nti delle preesenti dispossizioni, le banche
b
assicuurano che il proprio perssonale non sia
s remuneraato o non riceeva pagamennti o altri beenefici
tramiite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive dellle presenti disposizioni, con
riguardo, in casoo di gruppo, anche allee succursali e filiazioni estere
e
(ovunque insediatee) (8).
o specifiche pattuizioni,
p
ddi non avvaleersi di
Le baanche richieddono al propprio personale, attraverso
strateegie di copeertura personnale o di asssicurazioni sulla retribuuzione o suu altri aspettti che
possaano alterare o inficiare glli effetti di alllineamento al rischio inssiti nei mecccanismi retrib
butivi.
Per assicurare
a
il rispetto di quanto preccede le funzzioni aziendaali di controollo o la fun
nzione
risorsse umane conducono verrifiche a cam
mpione sui conti interni di
d custodia e amministraazione
almenno del persoonale più riilevante. Le banche richiedono, in ogni caso, al personalle più
rilevaante, attraverrso specifichhe pattuizionni, di comuniicare l’esisteenza o l’acceensione di co
onti di
custoodia e amminnistrazione prresso altri inttermediari.
Le banche individuanoo altresì le tipologie di operaziooni e investtimenti finaanziari
diretttamente o inndirettamentee effettuati dal
d personalee più rilevantte che potrebbbero incideere sui
mecccanismi di alllineamento ai rischi e, più
p in generrale, sul persseguimento ddelle finalitàà della
preseente disciplinna.
Se tali operrazioni e invvestimenti finanziari
f
son
no effettuatii sulla base di una inizziativa
rivoltta al personaale dalla bancca o da altra società del gruppo,
g
le poolitiche di rem
munerazionee della
bancaa forniscono adeguate infformazioni inn merito e nee motivano laa coerenza con le finalitàà della
preseente disciplinna.
In ogni casoo, le banche richiedono
r
all personale più
p rilevante di comunicaare le operazzioni e
gli innvestimenti finanziari
f
efffettuati che rientrano
r
tra le tipologiee preventivam
mente individ
duate;
esse tengono connto delle innformazioni ricevute nell calibrare i sistemi di remunerazione e
incenntivazione deel personale, con particollare riguardo
o ai meccanissmi di allineeamento ai rischi e
alla situazione
s
paatrimoniale e reddituale della bancaa (es. durataa del periodoo di differim
mento,
sistem
mi di malus e claw-back, ecc.).
6.

Identificazioone del “personale più riilevante”

Per identificcare il persoonale più rileevante, le baanche appliccano il Regoolamento dellegato
(UE) del 4 marzoo 2014, n. 604.
6
Le bancche individuano e appliccano criteri aaggiuntivi a quelli
stabilliti nel citatoo Regolamennto delegatoo, se necessaario per idenntificare ulteeriori soggettti che
assum
mono rischi rilevanti
r
per la banca.

(88) A titolo eseemplificativo veengono in rilievvo: outsourcing
g di attività a soggetti
s
esterni al gruppo; utillizzo di
personnale non dipenddente; operazionni con parti corrrelate alla bancca o al gruppo; corresponsionee di bonus sotto
o forma
di attrribuzione di siggnificativi beneefici in natura; remunerazionee per servizi prrofessionali acccordata sotto fo
orma di
dividendi o altri provventi solo formaalmente a titolo di partecipazio
one al capitale; compensi percepiti dal person
nale per
incaricchi assunti per conto della baanca presso soccietà o enti esteerni alla banca o al gruppo cuui essa eventuaalmente
apparttiene; etc. Venggono inoltre in rilievo le situaazioni di cui allla Sezione 10.22 (“Elusione”) degli Orientam
menti su
sane politiche
p
di remuunerazione delll’EBA.
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Il processo di
d identificazzione del peersonale più rilevante è svolto
s
annuaalmente da tu
utte le
banchhe, indipendeentemente daal regime appplicabile al proprio
p
persoonale più rileevante ai sen
nsi del
par. 4;
4 questo prrocesso conssente, infattii, di graduarre l’applicazzione dell’inntera discipliina in
funzione dell’effeettiva capaciità delle singgole figure aziendali
a
di incidere sul profilo di rischio
della banca. Il prrocesso di iddentificazionne del person
nale più rileevante è conndotto anche dalle
succuursali italianee di banche di Paesi terzzi, che inform
mano la sociietà capogrupppo degli esiti del
proceesso svolto.
Nel caso di gruppi, la soocietà capoggruppo applicca il citato Regolamento
R
per identificcare il
persoonale più rileevante per ill gruppo aveendo riguardo
o a tutte le società
s
del ggruppo, siano
o esse
assogggettate o no
n alla pressente discipplina su basse individuaale. Essa assicura altreesì la
compplessiva coeerenza del processo di
d identificaazione per l’intero grruppo noncché il
coorddinamento traa le presenti disposizionii e le altre reegole eventuualmente appplicabili a ciaascuna
società, anche in ragione del settore di apppartenenza, tenendo connto degli esitii della valutaazione
o tenute a efffettuarla su bbase individu
uale.
condootta dalle sinngole componnenti del gruuppo che sono
Le società del
d gruppo paartecipano atttivamente all processo dii identificaziione del perssonale
più rilevante
r
perr il gruppo condotto
c
dallla società capogruppo,
c
forniscono a quest’ultim
ma le
inform
mazioni neceessarie e si attengono
a
allee indicazionii ricevute.
Le banche sii dotano di una
u politica relativa
r
al processo di ideentificazionee del personaale più
rilevaante, che foorma parte integrante
i
della politicaa di remuneerazione e inncentivazion
ne. La
politiica sul processo di identificazione dell personale più
p rilevante definisce alm
meno: i criteeri e le
proceedure utilizzzati per l’ideentificazionee del personaale più rilevvante, ivi coompresi quellli per
l’evenntuale escluusione ai sennsi del par. 6.1;
6 le modaalità di valutazione del ppersonale; il ruolo
svoltoo dagli orggani societarri e dalle funzioni
f
azieendali comppetenti per l’elaborazione, il
moniitoraggio e ill riesame dell processo di identificazio
one.
Gli esiti dell processo dii identificaziione del perssonale più riilevante sonoo opportunam
mente
motivvati e formallizzati e conttengono alm
meno le segueenti informazzioni: il num
mero del perssonale
identificato comee personale più
p rilevante,, ivi compresso il numero dei soggettii identificati per la
primaa volta; i nomi o gli idenntificativi inndividuali, i ruoli
r
e le ressponsabilità di tale perso
onale;
un coonfronto conn gli esiti deel processo di
d identificazzione dell’annno precedennte. Le med
desime
inform
mazioni riguuardano il personale
p
evventualmentte escluso e quello perr il quale è stata
preseentata o si inttende presenntare una notifica o istanzza di esclusioone, ai sensi del par. 6.1..
6.1 Procediment
P
to per l’escluusione del perrsonale più rilevante (9)
Qualora le banche ritenngano che ill personale identificato in attuazionne dell’artico
olo 4,
paraggrafo 1, del Regolamento
R
o delegato (U
UE) n. 604/2
2014 (“criterii quantitativii”) (10) posssa non
esseree consideratoo come persoonale più rileevante, in co
onformità conn quanto prevvisto dai parragrafi
2 e seeguenti del medesimo
m
artticolo, esse:
i)

tempestivam
mente, e in ogni caso enntro sei messi dalla chiussura dell’eseercizio precedente,
trasmettonoo alla Bancca Centrale Europea o alla Bancaa d’Italia laa notifica di
d cui

(99) Ai fini dell’applicazione deel presente paraagrafo, per le baanche consideraate significativee ai sensi dell’aart. 6(4)
dell’R
RMVU si richiam
mano i provveddimenti adottati in materia dalla Banca Centraale Europea.
(110) Si ricorda che,
c ai sensi dell citato Regolam
mento delegato (UE) n. 604/20014, non è inveece possibile escludere
dal noovero del persoonale più rilevaante i soggetti identificati in attuazione delll’articolo 3 deel Regolamento
o stesso
(criterii qualitativi).
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all’articoloo 4, paragrafoo 4, del Regoolamento dellegato (UE) n.
n 604/2014 (i.e., notificaa delle
esclusioni che
c riguardaano il personnale con impo
orto della rem
munerazionee complessiv
va pari
o superioree a 500.000 Euro
E
e inferioore a 750.000
0 Euro).
La notificaa è corredataa dalle inform
mazioni indiividuate nelll’Allegato A
A. In essa la banca
motiva le ragioni
r
delle esclusioni, fornendo
f
chiiara evidenzaa dei presuppposti su cui esse
e si
fondano e distinguendoo chiaramentte tra le situazioni di cuii alla lettera a) e quelle di cui
alla lettera b) dell’articcolo 4, paraggrafo 2, del Regolamentto delegato (UE) n. 604
4/2014
(11).
no successivvo a quello iin cui la notiifica è
L’esclusionne ha durata annuale e riguarda l’ann
trasmessa, ad eccezionne delle escluusioni notifiicate per la prima
p
volta, che si esten
ndono
anche all’aanno in cui laa notifica è presentata.
p
Non
N è tuttaviia richiesta uuna nuova no
otifica
per il persoonale già esscluso nell’esercizio preccedente, a condizione chhe la banca abbia
accertato che
c non sianoo cambiati i presupposti sulla base dei
d quali l’essclusione eraa stata
operata;
ii)

mente, e in ogni caso enntro sei messi dalla chiussura dell’eseercizio precedente,
tempestivam
presentano alla Banca Centrale Euuropea o alla Banca d’Itaalia l’istanzaa di autorizzaazione
preventiva di cui all’arrticolo 4, parragrafo 5, del Regolamennto delegato (UE) n. 604
4/2014
(i.e., autorrizzazione per
p le escluusioni che riguardano
r
i personale con imporrto di
il
remuneraziione compleessiva pari o superiore a 750.000 euro
e
oppuree il personalle che
rientra nelllo 0.3% del personale cuui è stata atttribuita la reemunerazionee complessiv
va più
elevata nel precedente esercizio
e
finaanziario) (12
2).
L’istanza di preventivva autorizzazione è corredata daalle informaazioni individuate
nell’Allegaato A. La Baanca Centralle Europea o la Banca d’Italia
d
si proonunciano en
ntro 3
mesi dalla ricezione
r
dellla documenttazione comp
pleta.
L’autorizzaazione ha duurata annuale e riguarda l’anno successsivo a quelloo in cui l’istaanza è
presentata, ad eccezionne delle escluusioni autoriizzate per la prima volta, che si esten
ndono
anche all’aanno in cui l’istanza è preesentata.

La notifica sub
s i) e l’istaanza di autorrizzazione su
ub ii) possonno riguardaree cumulativam
mente
più membri
m
del personale o categorie di
d personale la cui escluusione si foonda su med
desimi
presuupposti, a condizione chee siano chiarramente iden
ntificabili i soggetti
s
per i quali è ricchiesta
l’escllusione e siaa garantito lo stesso livvello di info
ormazioni riichiesto ai ssensi del preesente
paraggrafo. Le isttanze di autoorizzazione per le esclu
usioni riguarrdanti il perrsonale al qu
uale è
riconnosciuto un im
mporto di rem
munerazionee complessiv
va pari o supeeriore a 1 miilione di euro
o (cfr.
articoolo 4, paragraafo 5, terzo periodo,
p
del Regolamentto delegato (U
UE) n. 604/22014) sono in
n ogni
caso presentate
p
inndividualmennte per ogni singolo
s
mem
mbro del perssonale.

(111) La Banca d’Italia,
d
in relaazione alle notiifiche ad essa tramesse, di noorma comunicaa alla banca ev
ventuali
osservvazioni entro 3 mesi
m dalla ricezzione della docuumentazione co
ompleta.
(112) Ai sensi deell’articolo 4, paragrafo
p
5, ulltimo capoverso
o, del Regolam
mento delegato (UE) n. 604/2014, le
esclusiioni del personnale remuneratoo con importi pari
p o superiori a 1 milione dii euro sono ecccezionali; l’auto
orità di
vigilannza informa l’E
EBA prima del rilascio
r
o del diiniego dell’auto
orizzazione.
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7.

Criterio di proporziona
p
alità

In applicazione del crriterio di proporzionali
p
ità, le bancche definisccono politich
he di
remunerazione e incentivazioone, nel risppetto delle presenti
p
dispposizioni, tennendo conto delle
carattteristiche e dimensioni nonché dellla rischiositàà e della coomplessità ddell’attività svolta
(13), anche con riiguardo all’evventuale gruuppo di apparrtenenza.
Ai fini del presente Caapitolo, le banche
b
sono suddivise inn tre categoorie: le bancche di
nche di minnori dimensiooni o compllessità
magggiori dimensioni o compplessità operrativa, le ban
operaativa e le baanche intermedie. La claassificazione consente di graduare l’aapplicazionee delle
norm
me tra banche, coerentem
mente con laa dimensione di ciascunna e in moddo da garanttire la
compplessiva unifformità dellee regole rifeeribili a sog
ggetti inclusii in una meedesima cateegoria.
Ferm
mo in ogni caso
c
il rispeetto delle previsioni ch
he seguono, ciascuna baanca individ
dua le
modaalità di appliicazione dellle norme piùù rispondentii alle propriee caratteristicche, in particcolare
quanddo le normee lasciano allle banche sppazi di discrrezionalità (ees. definizioone del perio
odo di
accruual, delle perrcentuali di differimento
d
m
minimo,
etc.).
Le banche di
d maggiori dimensioni o complessità operativaa applicano l’intera discciplina
dettatta dal presennte Capitolo.
Le banche di
d minori dim
mensioni o coomplessità operativa appplicano la dissciplina dettaata dal
preseente Capitoloo; esse non sono tuttaviia soggette, neppure conn riferimentoo al personalle più
rilevaante, alle disposizioni di
d cui alla Sezione
S
III, par. 2.1, puunti 3 (14) ee, fermo resstando
il risppetto dei prinncìpi ivi conttenuti, 4 (15), e par. 2.2.1.
Le banche intermedie applicano l’intera
l
disciplina dettatta dal preseente Capitolo; le
dispoosizioni di cuui alla Sezionne III, par. 2.1,
2 punti 3 e 4, e par. 2.2.1, si appliicano al perssonale
più rilevante,
r
conn percentualli e periodi di differimeento e retenttion almeno pari alla metà
m
di
quellii ivi indicati e crescenti in funzione delle caratteeristiche dellaa banca o deel gruppo ban
ncario
(16). La prossimiità dimensionnale di una banca interm
media alla faascia delle baanche di maggiori
dimennsioni o com
mplessità opeerativa si riflette nell’uso di parametrri prossimi a quelli previssti per
questte ultime.

(113) A titolo eseemplificativo, riilevano quali inddici di proporziionalità: la dimeensione degli atttivi, che rappreesenta il
punto di partenza dellla classificazionne in tre categoorie di banche;; la gestione deel risparmio, l’iinvestment bankking, la
negoziiazione per connto proprio o in
i conto terzi, che potrebbero
o configurare un
u esempio di attività svolta da cui
discennde complessitàà operativa/orgganizzativa; laa struttura pro
oprietaria, chee potrebbe, inn talune circo
ostanze,
configgurare condiziooni di limitata complessità operativa/organ
o
izzativa (es. controllo
c
totalittario da parte di un
interm
mediario estero);; la quotazione su mercati reggolamentati; l’aappartenenza a un gruppo banncario, da cui potrebbe
discenndere – avuto sempre riguaardo alla tipoologia di attiv
vità svolta – un limitato ggrado di comp
plessità
operativa/organizzativva; l’appartenennza a un networrk operativo, ch
he potrebbe conssentire una strutttura organizzattiva più
snella e di minori dim
mensioni/compleessità (es. utilizzzo di servizi e in
nfrastrutture offeerte da organism
mi di categoria).
(114) Qualora lee banche di minori dimennsioni o comp
plessità operattiva intendano pagare partee della
remunnerazione variabbile in strumentti finanziari, essse applicano la Sezione III, parr. 2.1, punto 3, ivi comprese lee regole
in matteria di retentionn.
(115) Le banche di minori dimeensioni o compplessità operativ
va garantisconoo il rispetto di ttutte le regole previste
p
dalla disciplina,
d
in modo
m
tanto più rigoroso
r
quantoo più il personalle assume rischhi per la banca. Il rispetto dei princìpi
p
di cui alla Sezione III, par. 2.1, puunto 4, comporta che le banch
he di minori diimensioni o coomplessità operrativa –
seppurr con percentuaali e periodi infferiori a quelli ivi indicati – differiscano
d
parrte della remunnerazione variab
bile del
personnale più rilevannte per un conggruo periodo di tempo. In queesti casi, rimanee fermo l’obbliigo di pagare laa quota
differita della remuneerazione variabiile non prima di
d un anno dalla fine del perioddo di accrual.
(116) Cfr. nota n.. 13.
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Le scelte che
c
le bancche operano avvalendossi del principio di proporzionalità sono
opporrtunamente motivate
m
e formalizzate
fo
nell’ambito della politica di remunerrazione sotto
oposta
all’asssemblea dei soci ai sensii della Sezionne II, par. 1.
8.

Applicazion
ne ai gruppi bancari
b

La società capogruppoo elabora il
i documentto sulle poolitiche di rremunerazione e
ura la compplessiva coerrenza, fornisce gli
incenntivazione deell’intero gruuppo bancarrio, ne assicu
indiriizzi necessarri alla sua attuuazione e nee verifica la corretta
c
appliicazione; le ssingole banch
he del
grupppo, se non quuotate, possono non rediggere un proprrio separato documento
d
(17).
Le politiche di remuneraazione e inceentivazione del
d gruppo teengono oppoortunamente conto
delle caratteristichhe di ciascunna società, traa cui: la dim
mensione; la rischiosità
r
appportata al grruppo;
il tipoo di attività; la presenza di regole sppecifiche in ragione
r
del settore
s
di apppartenenza o della
giurissdizione dovve la societàà è stabilita o prevalentemente operra; la quotazzione in borrsa; la
rilevaanza rispettoo al gruppo nonché al paese
p
di inseediamento o di operativiità prevalentte. Le
singoole società deel gruppo restano in ognni caso respo
onsabili del rispetto
r
dellaa normativa a esse
diretttamente appplicabile e della correttta attuazion
ne degli inndirizzi fornniti dalla società
capoggruppo.
o rilevi chee le politichee e le prassi di
d remunerazzione delle società
La società caapogruppo, ove
del gruppo
g
non siano
s
coerennti con gli inndirizzi da essa
e
dettati o non sianoo conformi con
c la
discipplina applicaabile a ciasccuna società del gruppo,, sollecita, con interventti formalizzaati, gli
opporrtuni adattam
menti.
Le banche che sono filliazione di una
u società capogruppo
c
d un gruppoo bancario avente
di
a
sede in un altroo Stato dell’Unione Eurropea, qualo
ora incluse nell’ambito
n
delle politicche di
gruppo esterra, possono non elaboraare un
remunerazione e incentivazioone definite dalla capog
proprrio documennto sulle pollitiche di reemunerazionee e incentivvazione se qquello predissposto
dalla capogruppoo estera tienne debitamennte conto deelle specificiità della bannca o del gruppo
g
italianni sotto il prrofilo operattivo (18) e assicura
a
il riispetto delle presenti dissposizioni. Questa
Q
esenzzione non si applica alle banche
b
quotaate.
C
Con
riferimeento agli obbblighi di appprovazione e informazzione assembbleare, noncché di
istituzzione del coomitato remuunerazioni, sii rinvia a qu
uanto specificcato nella Seezione II, paar. 1 e
par. 2.
2
9.

nti amministtrativi
Procedimen
Si indicano di
d seguito i procedimenti
p
i amministrattivi relativi al
a seguente C
Capitolo:

(117) Le semplificcazioni procediimentali e le prrevisioni del preesente paragraffo si applicano anche alla politica sul
processso di identificaazione del perssonale più rilevvante, che, com
me precisato nell par. 6, forma parte integrantte della
politicca di remunerazzione e incentivaazione.
(118) Nell’individduare le specifficità della bannca o del gruppo si può teneer conto delle scelte eventuaalmente
concorrdate nell’ambitto dei collegi deei supervisori.
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—

autorizzazionne preventivva per l’escclusione del personale più
p rilevantee (art. 4, par.
p
5,
Regolamentoo delegato (U
UE) n. 604/20014, e Sezion
ne I, par. 6.1,, del presentee Capitolo: teermine
3 mesi).
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r
d
dell’assemblea
e degli organi aziendali
a

SEZIONE II

R
RUOLO
E RE
ESPONSABIILITA’ DEL
LL’ASSEMBLEA E DEG
GLI ORGANII AZIENDAL
LI
1.

Ruolo dell’aassemblea

Salvo quantto previsto per il sisteema dualistiico, lo statuuto prevede che l’assem
mblea
s
i com
mpensi spetttanti agli orgaani dalla stesssa nominati,, approvi (1):
ordinnaria, oltre a stabilire
i.
le poliitiche di rem
munerazione e incentivaziione a favore dei compoonenti degli organi
o
con fuunzione di suupervisione sttrategica, gesstione e conttrollo e del reestante personale;
ii. i pianii di remuneraazione basatii su strumentti finanziari (es.
( stock opttion);
iii. i criteeri per la deeterminazionne degli imp
porti eventuaalmente da aaccordare in
n caso
di connclusione annticipata del rapporto dii lavoro o di
d cessazionne anticipata dalla
carica di tutto il personale, ivii compresi i limiti fissatti a detti impporti in term
mini di
munerazionee fissa e l’am
mmontare massimo
m
che deriva dallaa loro
annuallità della rem
applicazione, nel rispetto, perr il personalle più rilevaante, di quannto previsto nella
Sezionne III, par. 1..2 e par. 2.2.2.
Solo se prevvisto dallo sttatuto, in sedde di approv
vazione dellee politiche dii remuneraziione e
incenntivazione, l’’assemblea delibera
d
(2) sull’eventu
uale propostaa dell’organoo con funzio
one di
superrvisione strattegica di fisssare un limitee al rapporto
o tra la compponente variaabile e quellaa fissa
della remunerazioone individuuale superioree a 1:1, seco
ondo quanto stabilito nellla Sezione III, par.
1 (3)..
mpetente a deeliberare sullla proposta ddi fissare un limite
Nel caso di gruppi, l’asssemblea com
superriore a 1:1 è quella dellaa banca in cuui opera il personale a cuui la decisioone si riferiscce. La
società capogrupppo può espprimere votoo favorevolee sulla propposta di auumento del limite
sottopposta all’appprovazione dell’assemble
d
ea di una baanca del gruuppo soltantoo se la polittica di
remuunerazione deel gruppo (aapprovata daall’assembleaa della capogruppo) connsente alle banche
b
del gruppo
g
di eleevare detto limite
l
o se l’assemblea della
d
capogrruppo si è coomunque esp
pressa
favorrevolmente inn questo sensso.
La remuneraazione per particolari
p
caariche dei co
omponenti deel consiglio di sorvegliaanza è
determ
minata dall’aassemblea (44).
L’approvazione delle poolitiche di remunerazionee e incentivaazione da parrte dell’assem
mblea
è vollta ad accrescere il gradoo di consapeevolezza e ill monitoragggio degli azioonisti in merrito ai
costi complessivi, ai benefici e ai rischi deel sistema di remunerazioone e incentiivazione presscelto.
(11) In relazionee alle previsionni del codice civile e del TU
UF, nelle banchhe che adottanoo il sistema du
ualistico
vanno assegnate alla competenza deel consiglio di sorveglianza: (ii) l’approvazionne delle politichhe di remunerazione e
incentiivazione relativve ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società daa rapporti di laavoro subordinaato; (ii)
per le sole banche non
n quotate (néé emittenti strum
menti finanziari diffusi tra il pubblico
p
ai sennsi dell’art. 116
6 TUF),
l’approovazione dei piani
p
di compeensi basati su strumenti finan
nziari per dipenndenti o collaboratori non leg
gati alla
societàà da rapporti di lavoro
l
subordinnato.
(22) Ai sensi di quanto
q
previsto dall’art.
d
53, com
mma 4, del TUB
B, il personale chhe sia azionista ddella banca si asstiene in
ogni caaso dalla deliberrazione assembleeare di approvazzione di un aumeento del limite chhe riguarda la prropria remunerazzione.
(33) L’assembleaa è informata sul fatto che nel limite al rapporto
r
variabbile/fisso ricadoono anche gli importi
eventuualmente da ricoonoscere sotto foorma di beneficii pensionistici diiscrezionali o inn vista o in occassione della concclusione
anticippata del rapportoo di lavoro o cesssazione anticipatta dalla carica (ccfr. Sezione III, par.
p 2.2.1 e 2.2.22).
(44) Cfr. art. 23664-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c., appllicabili al consiiglio di sorvegllianza ai sensi dell’art.
d
2409-qquaterdecies, coomma 1, c.c.
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All’aassemblea è perciò
p
sottopposta un’informativa chiaara e completta sulle polittiche e sulle prassi
di rem
munerazionee e incentivaazione da addottare; essaa mira a far comprenderre: le ragioni, le
finaliità e le moddalità di attuuazione dellee politiche di
d remunerazzione; il conttrollo svolto
o sulle
medeesime; le carratteristiche relative
r
alla struttura dei compensi; la loro coerrenza rispettto agli
indiriizzi e agli obiettivi definiti; la conformità
c
ncipali
alla normattiva applicabbile; le prin
inform
mazioni sul processo di identificazioone del perssonale più rilevante e suui relativi esiiti, ivi
compprese quelle relative
r
alle eventuali esclusioni (cfrr. Sezione I, par. 6 e par. 6.1); le eveentuali
modificazioni risspetto ai sisstemi e ai processi
p
già approvati; l’evoluzionee delle dinam
miche
retribbutive, anchee rispetto al trend del settore;
s
even
ntuali parti delle
d
presentti disposizion
ni che
risulttino in contrrasto con il diritto nazioonale di paeesi terzi in cui
c sono insediate società del
grupppo. A questti fini, all’aassemblea sono
s
fornitee almeno lee informaziooni indicate nella
Sezioone VI, par. 3.
3
Per assicurarre la dovuta trasparenza verso
v
la com
mpagine sociaale, gli obbliighi di inform
mativa
all’asssemblea riguuardano anchhe le banche che hanno ad
dottato il moodello dualisttico.
Le banche non
n quotate facenti
fa
parte di
d gruppi, an
nche se filiaziioni di una società capog
gruppo
di unn gruppo banncario aventee sede in un altro Stato membro
m
delll’Unione Eurropea, consid
derato
che non
n sono tenuute alla redazzione di un proprio
p
doc umento sullle politiche di remuneraazione
e inceentivazione ai
a sensi dellaa Sezione I, par. 8, sotto
opongono all’approvazioone dell’assem
mblea
il doccumento preedisposto dallla capogrupppo relativameente ai puntii i) e ii); su questi stessi punti
anchee l’informatiiva ex post può
p
essere resa fornend
do all’assem
mblea quella predisposta dalla
societtà capogrupppo. Con riferrimento al puunto iii), la banca
b
predisppone un autoonomo docum
mento
con cui
c fornisce separata
s
informativa sia ex
e ante sia exx post.
2. Ruolo dell’’organo con
n funzione di supervissione strateggica e del comitato per
p
le
remu
unerazioni
blea e
L’organo coon funzionee di superviisione strateegica elaboraa, sottoponee all’assemb
riesam
mina, con peeriodicità alm
meno annualle, la politica di remuneerazione e inncentivazionee ed è
respoonsabile dellaa sua correttta attuazione; esso approv
va gli esiti dell’eventual
d
e procedimeento di
escluusione del perrsonale più rilevante
r
di cui
c alla Sezio
one I, par. 6.11, e ne rivedee periodicam
mente i
relativi criteri.
Esso assicurra, inoltre, che
c la politicca di remuneerazione sia adeguatamennte documen
ntata e
accesssibile all’intterno della sttruttura azienndale e che siano note al
a personale le conseguen
nze di
eventtuali violaziooni normative o di codici etici o di co
ondotta.
Per garantiree una correttaa applicazionne di quanto previsto dall presente Caapitolo, le fun
nzioni
gestione dei
azienndali compeetenti (in particolare:
p
d
rischi, compliance, risorse um
mane,
pianificazione strrategica) soono adeguataamente coin
nvolte nel processo
p
di definizione delle
politiiche di remuunerazione e incentivazione con modalità
m
tali da assicurarrne un conttributo
efficaace e preservvare l’autonoomia di giudiizio delle fun
nzioni tenutee a svolgere controlli ancche ex
post; conseguenntemente, il coinvolgim
mento dellaa compliancce in quessta fase co
onsiste
ndenza delle politiche dii remuneraziione e
nell’eesprimere unna valutazionne in meritoo alla rispon
incenntivazione al quadro norm
mativo.
L’organo coon funzione di supervisione strategicca definisce i sistemi dii remuneraziione e
incenntivazione allmeno per i seguenti sooggetti: i co
onsiglieri eseecutivi; i diirettori generali; i
condiirettori generrali, i vice direttori
d
geneerali e figuree analoghe; i responsabiili delle prin
ncipali
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c riportanoo direttamentte agli
linee di business,, funzioni azziendali o areee geograficche; coloro che
ne e controllo; i responsaabili e il perssonale
organni con funzioone di supervvisione strateegica, gestion
di livvello più elevvato delle funnzioni azienddali di contro
ollo. Esso, inn particolare,, assicura chee detti
sistem
mi siano coerenti con le scelte compllessive dellaa banca in terrmini di assuunzione dei rischi,
r
strateegie, obiettivi di lungo peeriodo, assettto di governo
o societario e dei controllii interni.
gica assicura, tra l’altro,, che i sisteemi di
L’organo coon funzione di supervissione strateg
remuunerazione e incentivazioone siano idoonei a garanttire il rispettto delle dispposizioni di legge,
regolamentari e statutarie nonché
n
di eventuali
e
co
odici etici o di condottta, promuov
vendo
mportamenti ad essi confformi.
l’adoozione di com
Le banche istituiscono
i
i comitato remunerazion
il
r
ni nei casi e secondo le modalità indicate
nel Capitolo
C
1, Sezione
S
IV, par.
p 2.3.1. Inn aggiunta, affinché
a
gli incentivi sotttesi al sistema di
remunerazione e incentivazioone siano cooerenti con la
l gestione da
d parte dellla banca dei suoi
mente istituito
o può
profilli di rischio, capitale e liquidità, il comitato reemunerazionni eventualm
avvallersi della collaborazionee di esperti, anche
a
esternii, in tali mateerie (5).
q
stabillito ai sensi del
d Capitolo 1, Sezione IV
V, par. 2.3.1, nota n. 10.
Si richiama quanto
Il comitato remunerazion
r
ni:
—

ha compiti di propostaa sui compensi del perssonale i cuii sistemi di remunerazio
one e
incentivazionne sono deccisi dall’orgaano con fun
nzione di suupervisione sstrategica secondo
quanto stabillito dal presennte paragrafoo;

—

ha compiti consultivi inn materia di determinaziione dei criteri per i com
mpensi di tu
utto il
personale piùù rilevante;

—

si esprime, anche avvvalendosi deelle informaazioni ricevuute dalle fuunzioni aziendali
competenti, sugli esiti del processso di identifficazione dell personale più rilevantte, ivi
comprese le eventuali escclusioni, ai seensi della Sezzione II, par. 6.1;

—

ne dei
vigila direttaamente sullaa corretta appplicazione deelle regole reelative alla rremunerazion
responsabili delle funziooni aziendalli di controlllo, in strettoo raccordo con l’organo
o con
c
funzione di controllo;

—

cura la preeparazione della
d
documeentazione daa sottoporre all’organo con funzio
one di
supervisionee strategica peer le relative decisioni;

—

collabora con gli altri coomitati internni all’organo con funzione di supervissione strategiica, in
particolare coon il comitatoo rischi, ove presente (6);

—

assicura il cooinvolgimentto delle funziioni aziendali competenti nel processoo di elaborazione e
controllo dellle politiche e prassi di rem
munerazione e incentivaziione;

—

si esprime, anche avvvalendosi deelle informaazioni ricevuute dalle fuunzioni aziendali
competenti, sul raggiunggimento deggli obiettivi di
d performannce cui sonoo legati i piani di

(55) É opportuno che il risk mannager partecipi alle riunioni deel comitato rem
munerazioni sopprattutto per asssicurare
che i sistemi di inceentivazione sianno adeguatameente corretti peer tener conto di tutti i rischi assunti dalla banca,
q
che la bannca adotta per laa gestione dei rischi.
r
seconddo metodologiee coerenti con quelle
(66) Cfr. Capitoloo 1 per i compitti attribuiti al comitato rischi; questo, qualoraa istituito, nell’’ambito delle po
olitiche
di rem
munerazione e incentivazione, esamina se glii incentivi forniiti dal sistema di remunerazioone tengono co
onto dei
rischi, del capitale, deella liquidità; ciiò non pregiudiica i compiti asssegnati al comitato remunerazioni, con il quaale deve
a
coordiinamento.
essere assicurato un adeguato
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incentivazionne e sull’acccertamento delle altre condizioni poste per l’erogazion
ne dei
compensi;
—

fornisce adeeguato risconntro sull’attivvità svolta ag
gli organi azziendali, com
mpresa l’assemblea
dei soci.

Per svolgeree in modo effficace e responsabile i prropri compitii, il comitatoo remunerazio
oni ha
t fine rilev
vanti e disppone delle rrisorse finan
nziarie
accessso alle infoormazioni azziendali a tal
sufficcienti a garanntirne l’indippendenza opeerativa.
Quando nonn è presente, le
l funzioni del
d comitato remunerazio
r
oni sono svolte dall’organ
no con
funzione di supervisione strateegica, in partticolare con il
i contributo dei componenti indipend
denti.
3.

Funzioni aziiendali di coontrollo

Le funzioni aziendali di controllo deelle banche collaborano,
c
pettive
ciascuna seccondo le risp
comppetenze, e – in materia di
d servizi e attività
a
d’investimento – in conformiità ai criteri di cui
alla Comunicazione congiunnta Banca d’Italia/Con
nsob dell’8 marzo 2011, per assiccurare
p
di remunerazio
one e
l’adegguatezza e la rispondennza alla preesente normaativa delle politiche
incenntivazione addottate e il lorro corretto fuunzionamento.
Nel caso di gruppi banccari, le funziioni aziendali di controllo della sociietà capogru
uppo e
quelle delle società controllatee collaboranoo e si scambiano tutte le informazionni rilevanti.
La funzione di controllo dei rischi (rrisk managem
ment) contribbuisce, tra l’aaltro, ad assiccurare
s
di reemunerazionee e incentivaazione con il quadro di riferimento per la
la coerenza del sistema
determ
minazione della
d
propensione al rischio
r
dellaa banca (““RAF”), ancche attraverrso la
definnizione degli indicatori dii rischio da utilizzare
u
perr i meccanism
mi di correzione (ex ante ed ex
post), e si esprimee sulla correttta attivazionne di questi ultimi.
u
La funzionee di conform
mità (compliaance) verificca, tra l’altrro, che il ssistema prem
miante
azienndale sia coeerente con glii obiettivi di rispetto dellle norme, dello statuto noonché di eveentuali
codicci etici o altri standardd di condotta applicab
bili alla bannca (7), in modo che siano
opporrtunamente contenuti
c
i rischi
r
legali e reputazion
nali insiti sopprattutto nellle relazioni con
c la
clienttela.
udit) verificaa, tra l’altroo, con freq
quenza
La funzionee di revisioone interna (internal au
almenno annuale, la rispondeenza delle prrassi di remu
unerazione alle
a politichee approvate e alla
preseente normativva.
Le evidenzee riscontrate e le eventuaali anomalie sono portatee a conoscennza degli org
gani e
delle funzioni coompetenti peer l’adozionee di eventuaali misure correttive,
c
chhe ne valutaano la
rilevaanza ai fini di
d una prontaa informativaa alla Banca centrale europea o alla B
Banca d’Italiia. Gli
esiti della verificca condotta sono portatti annualmen
nte a conosscenza dell’aassemblea. Per
P lo
svolggimento di taale verifica la
l banca puòò avvalersi anche
a
di sogggetti esternii, secondo quanto
q
stabillito nella disciplina dellla Banca d’IItalia sul sisstema dei coontrolli interrni purché ne
n sia
assicuurata l’indipeendenza rispetto alla funzzione di gestione.
(77) In questo ambito, la funzzione risorse umane
u
fornisce il proprio suppporto alla funnzione di confformità,
assicurrando, tra l’alttro, la coerenzaa tra le politichhe e le proced
dure di gestionee delle risorse umane e i sisttemi di
remunnerazione e inceentivazione dellla banca.
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SEZIONE IIII

LA STRU
UTTURA DE
EI SISTEMI DI
D REMUNE
ERAZIONE E INCENTIV
VAZIONE
1.

Rapporto trra componen
nte variabilee e componen
nte fissa

1.1. Bilanciamen
B
to tra compoonente variabbile e compon
nente fissa
munerazione è divisa tra la componen
nte fissa e quella
q
variabiile; tra questte due
L’intera rem
compponenti vi è una
u rigorosa distinzione.
Il rapporto tra la com
mponente fissa e quellaa variabile è opportunaamente bilan
nciato,
puntuualmente detterminato e attentamente
a
valutato in relazione allle caratteristiiche della baanca e
delle diverse cateegorie di perrsonale, in sppecie di quelllo rientrantee tra il personnale più rilev
vante.
La coomponente fiissa è sufficiente a conseentire alla parrte variabile di contrarsi sensibilmentte – e,
in caasi estremi, anche
a
azzeraarsi – in relazione ai rissultati, correetti per i riscchi effettivam
mente
conseeguiti (1).
Le banche fiissano ex antte limiti all’iincidenza dellla componennte variabile su quella fisssa, in
modoo sufficientem
mente granullare.
1.2. Limite
L
al rapp
pporto tra com
mponente varriabile e comp
mponente fissaa
Il rapporto tra
t la compoonente variabbile e quella fissa della remunerazion
r
ne individuaale del
persoonale più rillevante non supera il 100% (rapporto di 1:1); il limite puuò essere tu
uttavia
elevaato, solo se previsto
p
dalloo statuto, in base
b
a una decisione delll’assemblea: in questo caaso, lo
statutto attribuiscee all’assembllea il potere di fissare – secondo la procedura
p
di seguito indicata –
un raapporto più elevato,
e
ma comunque non
n superiorre al 200% (rapporto di 2:1). È posssibile
indivviduare rappoorti differentti (entro il limite
l
del 20
00%) per sinngoli individdui o catego
orie di
persoonale; in ognni caso, l’inndividuazionee di limiti differenti
d
per soggetti apppartenenti a una
medeesima categoria di personnale è eccezioonale ed è ad
deguatamentee motivata.
s proposta dell’organo con funzionne di superv
visione
La delibera assemblearee è assunta su
strateegica, che inndichi almenno: le funziioni a cui appartengono
a
o i soggettti interessati dalla
decisione con inddicazione, per ciascuna funzione, deel loro numeero; le ragiooni sottostantti alla
propoosta di aum
mento; le im
mplicazioni, anche prosspettiche, suulla capacitàà della banca di
continnuare a rispettare tutte le
l regole pruudenziali.
Lo statuto prevede
p
che la
l proposta dell’organo
d
con
c funzionee di supervisione strategiica sia
approovata dall’asssemblea ordiinaria quandoo:
—

l’assemblea è costituita con
c almeno la
l metà del capitale
c
sociaale e la deliberazione è asssunta
con il voto faavorevole di almeno i 2/33 del capitale sociale rapprresentato in aassemblea;

(11) La remuneerazione fissa di base dovvrebbe rifletterre innanzituttoo l’esperienza professionale e le
responnsabilità organizzzative pertinennti quali indicaate nella descriizione delle fuunzioni figurantte nelle condizzioni di
impieggo. Alcuni criteeri da considerrare per determ
minare il rapportto tra la compoonente variabile e quella fissa sono:
s
il
tipo dii attività svoltaa dalla società di
d appartenenzaa; le finalità soccietarie (es. muutualistiche); la qualità dei sistemi di
misuraazione della performance e dii correzione peer i rischi; le mansioni
m
e livelllo gerarchico ddel personale; i livelli
complessivi di patrim
monializzazione.. Per il personaale la cui attivittà non incide suul profilo di risschio della bancca o del
gruppoo la remunerazioone può essere tutta
t
o quasi tuttta fissa.
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—

la deliberazione è assuntta con il votoo favorevole di almeno 3//4 del capitalle rappresenttato in
assemblea, qualunque
q
siaa il capitale soociale con cu
ui l’assembleea è costituitaa.

Per le banchhe costituite in forma di società coo
operativa, lee percentuali di capitale sopra
mero dei socci.
indicaate sono rappportate al num
L’organo coon funzione di
d supervisioone strategicca trasmette alla Banca ccentrale euro
opea o
alla Banca
B
d’Italiaa:
—

almeno 60 giorni
g
prima della data inn cui è fissataa la decisionee assemblearre, la propostta che
intende sottooporre all’asssemblea dei soci,
s
munita delle relativee indicazionii e di evidenzze atte
a dimostraree che il limitee più elevato o i limiti più
ù elevati, per il personale più rilevantee o per
alcune categgorie di essoo, non pregiiudicano il rispetto
r
dellaa normativa prudenziale e, in
particolare, di
d quella riguuardante i reqquisiti in mateeria di fondi propri;
p

—

senza ritardoo, e comunquue entro 30 giorni dalla daata in cui l’asssemblea deii soci ha assu
unto la
delibera di aumento
a
del limite, la deccisione dell’aassemblea, coon indicazionne del limitee o dei
limiti approvvati per ciascuna categorria di person
nale interessaata, attraverso la compilaazione
della tabella di cui all’Alllegato B.

Se l’assembblea approvaa l’aumento del limite, non è necessario neglli anni succcessivi
sottopporre all’assemblea una nuova delibeera, a condizzione che non siano cambbiati i presup
pposti
sulla base dei quaali l’aumentoo è stato delliberato, il peersonale a cuui esso si rifferisce e la misura
m
stessaa del limite.. In ogni caaso, nella poolitica di rem
munerazione è data adeguata inform
mativa
sull’aaumento del limite preccedentementee approvato e sulle mootivazioni peer cui esso non
n è
sottopposto a nuovva delibera asssembleare.
L’assembleaa può comunnque deliberrare, in qualsiasi momennto, sulla ridduzione del limite
superriore a 1:1, con le maggiooranze previste per l’asseemblea ordinnaria; entro ccinque giornii dalla
decisione assembbleare, la bannca informa la Banca Centrale
C
Euroopea o la Baanca d’Italiaa della
deliberazione assuunta.
Quanto più alta
a è l’inciddenza della parte
p
variabille sul fisso, tanto
t
più rigoorosi sono i criteri
adottaati nel rispettto delle conddizioni di cuii al par. 2.1.
2.

Remuneraziione variabiile

S
dellla componente variabile e indicazioni su particolarri politiche dii remunerazio
one
2.1 Struttura
Le regole dii questo parragrafo sono volte ad assicurare che i sistemi dii remuneraziione e
incenntivazione risspondano aglli obiettivi foondamentali della regolam
mentazione: collegamentto con
i rischi, compatibbilità con i liivelli di capiitale e liquid
dità, orientam
mento al meddio-lungo terrmine,
rispettto delle reggole. Le dispposizioni nonn impongono
o un unico schema
s
di inncentivazion
ne, ma
lasciaano spazio a diverse soluuzioni; la scellta di quello più appropriiato è rimesssa alle respon
nsabili
valutaazioni dei coompetenti orggani aziendalli.
La componeente variabilee rispetta i seguenti criterii:
1. lla componennte variabilee è parametraata a indicattori di perfoormance missurata al nettto dei
r
rischi
e coereenti con le misure
m
utilizzzate a fini gesstionali dallaa funzione dii risk manag
gement
( ex ante risk adjustm
(cd.
ment); il perioodo di valutaazione della performance
p
e (accrual peeriod)
è almeno annnuale e, preeferibilmentee, pluriennalee; esso tienee conto dei liivelli delle risorse
r
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ppatrimoniali e della liquidità
l
necessari a fronteggiare le attivitàà intrapresee (2).
I
Indipendente
emente dallle modalità (top-dow
wn o bottoom-up) di determinazzione,
l
l’ammontare
e complessivvo di remunerazione varriabile (bonus pool) si basa su risultati
e
effettivi
e duraturi
d
e tiiene conto di
d obiettivi quantitativi
q
e qualitativi,, finanziari e non
f
finanziari.
I parametri a cui
c rapportarre l’ammontaare delle retrribuzioni sonno ben indiviiduati,
o
oggettivi
e di immediatta valutazionne. Qualora siano utilizzzate valutazzioni discreziionali,
s
sono
chiari e predeterminnati i criteri su cui questte si basano e l’intero proocesso decisiionale
è opportunaamente espliccitato e doccumentato. Il
I bonus poool, sia quelloo riconosciutto sia
q
quello
effetttivamente erogato,
e
è sostenibile
s
rispetto
r
allaa situazionee finanziaria della
b
banca
e noon limita la
l sua capacità di mantenere
m
o raggiungerre un livelllo di
p
patrimonializ
zzazione addeguato ai rischi asssunti (3). Esigenze ddi rafforzam
mento
p
patrimoniale
e conduconoo a una coontrazione del
d bonus pool
p
e/o alll’applicazion
ne di
m
meccanismi
di correzionne ex post (cfr
fr. infra).
2. L
La componeente variabilee tiene contto, anche ai fini della suua allocazione e attribuzzione,
d rischi e dei risultatii della bancca e del gru
dei
uppo nel suuo complesso, di quelli delle
s
singole
businness unit e, ove
o possibilee, di quelli in
ndividuali; lee variabili ussate per misu
urare i
r
rischi
e la performance inoltre sono il più possibile coerentii con il livelllo decisionaale del
s
singolo.
3. La
L componennte variabile è bilanciata,, per una quo
ota pari ad almeno il 50%
%, tra:
i azioni, strumenti ad esse
i.
e
collegatti o, per le banche
b
non quotate,
q
strum
menti il cui valore
v
riflette il valore econoomico della società;
s
e
i ove possiibile, gli altrri strumenti individuati
ii.
i
nel
n Regolameento delegatoo (UE) n. 52
27 del
12 marzo 2014 (4) (5)).
L’obbligo di riconoscere almeno il 500% della com
L
mponente variiabile compleessiva in stru
umenti
f
finanziari
si applica sia alla parte della
d
compon
nente variabiile differita ai sensi del punto
4 sia a queella pagata a pronti (up-fr
4),
front). Se la quota
q
in struumenti finanzziari è superiiore al
5
50%
della reemunerazionee variabile complessiva, la parte in sttrumenti finaanziari da diffferire
è maggiore della
d
parte inn strumenti fiinanziari pag
gabile up-fronnt.
Al fine di allineare glii incentivi con
A
c
gli inteeressi di lunngo termine della bancca, gli
s
strumenti
prrevisti dal presente
p
punnto sono so
oggetti a unn divieto dii vendita per un
p
periodo
adeguato (perioodo di manttenimento o retention), individuato nella politiica di
r
remunerazion
ne e incentiivazione deffinita dalla banca. Le banche fisssano i perio
odi di
r
retention
suulla base dii idonei criteri e ne
n
danno adeguata evidenza nella

(22) A titolo eseemplificativo possono
p
essere parametri idon
nei il RAROC, il RORAC, ill RARORAC, l’EVA,
mentree profitti, ricavii, prezzo di meercato delle aziioni o il loro reendimento totalle non sono sufficienti a inco
orporare
adeguaatamente i riscchi in un orizzoonte temporalee non breve. Qu
ualora si facciaa riferimento a misure di perfformance
puram
mente contabilii, queste dovrranno essere rettificate per tener conto delle perdite attese attraveerso la
determ
minazione delle rettifiche di billancio e del cossto del capitale complessivo,
c
coome stimato ai fini dell’ICAAP.
(33) In caso di banche sottoposte ad amminnistrazione straaordinaria, la reemunerazione vvariabile comp
plessiva,
riconosciuta o effettiivamente erogatta, è azzerata salvo che i co
ommissari straoordinari, inclusii quelli in temp
poraneo
affianccamento ai senssi dell’articolo 75-bis
7
TUB, noon ritengano op
pportuno – per agevolare gli oobiettivi di risan
namento
– confe
fermarla in misuura comunque siggnificativamentte contenuta.
(44) Gli strumennti previsti nel regolamento
r
soono: a) strumenti di capitale agggiuntivo di claasse 1; b) strum
menti di
capitalle di classe 2; c)
c altri strumennti convertibili, puntualmente definiti
d
dal regoolamento stessoo. La scelta nelll’uso e
nella combinazione
c
d queste tre tipoologie di strumeenti è rimessa agli
di
a intermediarri.
(55) Nell’ambitoo dei poteri di inntervento ad esssa attribuiti l’aautorità di vigilaanza può imporrre restrizioni al
a tipo e
alla coonfigurazione degli strumenti di
d cui ai punti i)) e ii) o vietarnee alcuni.
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ddocumentaziione sulle politiche di
d remunerazzione e inceentivazione (6). Il perio
odo di
r
retention
non è inferioree a 1 anno. Solo per glii strumenti finanziari
f
diffferiti il perio
odo di
r
retention
puòò essere ridottto a non meno di 6 mesii quando la componente vvariabile è diifferita
p almeno 5 anni ed è ricconosciuta a soggetti diveersi da quelli indicati nel ssuccessivo pu
per
unto 4
( quali si applica
(ai
a
in ognni caso il periodo di reteention di alm
meno 1 anno)). Per gli stru
umenti
f
finanziari
diffferiti il perioodo di mantenimento iniizia dal mom
mento in cui la remuneraazione
d
differita
(o una
u sua quotaa) è corrispossta.
4. L
La componeente variabille è soggetta, per una quota almenno pari al 440%, a sisteemi di
p
pagamento
d
differito
per un periodo di tempo no
on inferiore a 3-5 anni, iin modo da tenere
t
c
conto
dell’anndamento neel tempo dei rischi assun
nti dalla bancca (c.d. meccanismi di malus)
m
(
(7).
Qualoraa la componente variabille rappresen
nti un importto particolarrmente elevaato, la
p
percentuale
d differire non
da
n è inferiorre al 60%.
Per importo di remuneraazione variabbile particolaarmente elevvato si intendde il minore tra: i)
munerazione complessiva media deggli high earnners italiani, come
il 25 per cennto della rem
risultante daal più recennte rapporto pubblicato dall’EBA; ii) 10 volte la remuneraazione
complessivaa media dei dipendenti
d
della banca. Le
L banche inndicano nellee proprie pollitiche
di remunerazzione il livelllo di remuneerazione varriabile che peer esse rapprresenta un im
mporto
particolarmeente elevato e ne assicuraano l’aggiorn
namento con cadenza alm
meno triennalle.
Nelle banchhe di maggioori dimensiooni e compleessità operattiva, almenoo per i consiglieri
esecutivi, il direttore gennerale, i conddirettori generali, i vice direttori
d
gennerali e altre figure
analoghe, i responsabili
r
delle princippali aree di business (e dii quelle con m
maggior proffilo di
rischio, es. investment
i
baanking), funzzioni aziendaali o aree geografiche, noonché per co
oloro i
quali riportaano direttameente agli orggani con funzzione di supeervisione straategica, gestiione e
controllo: i) la durata deel periodo di differimento
o non è inferriore a 5 annni; ii) più dell 50%
della parte differita
d
è com
mposta da strrumenti finaanziari (8). Nelle
N
altre bannche, le prev
visioni
di cui al prresente capoverso si appplicano in presenza
p
di un
u importo di remuneraazione
variabile parrticolarmentee elevato.
i periodi di differimentto sulla basee di idonei ccriteri e ne danno
Le banche stabiliscono
s
d
adeguata evvidenza nellaa documentaazione sulle politiche di remunerazioone (9). La quota
differita puòò essere corriisposta seconndo un criterrio pro rata, a condizionee che la freq
quenza
dei pagamennti sia almeno annuale. Tra
T la fine del periodo di valutazione
v
(accrual perriod) e
il pagamentto della prim
ma quota deeve intercorrrere almenoo un anno. I dividendi e gli
interessi chee maturano nel
n corso del periodo di differimentoo sugli strum
menti finanziiari di
cui al punto 3) non posssono essere corrisposti
c
al personale né
n durante ddetto periodo
o né al
termine di essso; sulla parrte per cassa possono esssere calcolatii interessi in linea con i taassi di
mercato.

(66) La durata del periodo di retention puuò variare, ad esempio, in relazione
r
a: laa durata mediaa degli
attivi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti
l
all’assun
nzione dei riscchi nelle diverrse unità di bu
usiness;
l’amm
montare della reemunerazione variabile;
v
la quualità e l’accuratezza dei mecccanismi di ex ante risk-adju
ustment
(es. orizzonte tempoorale preso a riferimento perr la misurazion
ne della perforrmance, capacittà di incorporaree anche
i rischii meno probabili o estremi).
(77) Si richiama a questo propposito il successsivo punto 5 del
d presente parragrafo, secondo cui l’ammon
ntare da
corrisppondere, in via differita,
d
al persoonale dipende dall’applicazione
d
e dei meccanism
mi di correzione per i rischi.
(88) Ne discendde, per quanto previsto dal punto
p
3 del prresente paragraafo, che la rem
munerazione vaariabile
complessiva di questii soggetti è corrrisposta per piùù del 50% in stru
umenti finanziaari.
p la determinnazione del periiodo di retentio
on (cfr.
(99) Valgono, a titolo esemplifficativo, i criterri già indicati per
nota 6).
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5. L
La componeente variabilee è sottopossta, attraverso specifichee pattuizioni,, a meccanissmi di
c
correzione
exx post (maluus e claw bacck) idonei, traa l’altro, a rifflettere i liveelli di perform
mance
a netto dei rischi effettiivamente asssunti o consseguiti (10) e patrimoniaali nonché a tener
al
c
conto
dei com
mportamentii individuali (11); i mecccanismi condducono quinddi a una riduzzione,
a
anche
signifficativa, o alll’azzeramentto della rem
munerazione variabile
v
stessa, soprattu
utto in
c
caso
di risulttati significaativamente innferiori agli obiettivi
o
presstabiliti o neggativi o quan
ndo la
b
banca
non è in grado di
d manteneree o ripristinaare una solidda base di ccapitale. La banca
i
individua
criiteri e presuppposti per l’aapplicazione di questi meccanismi:
a sono sogggetti a claw back
a)
b
almenoo gli incentiv
vi riconosciuuti e/o pagaati ai soggettti che
abbiano determinato
d
o concorso a determinaree:





compportamenti non
n conformii a disposizio
oni di legge,, regolamentaari o statutarrie o a
evenntuali codici etici o di coondotta appllicabili alla banca,
b
da cuui sia derivatta una
perddita significattiva per la baanca o per la clientela;
ulterriori comporrtamenti nonn conformi a disposiziooni di legge, regolamen
ntari o
statuutarie o a eveentuali codicci etici o di condotta
c
appplicabili alla banca, nei casi da
quessta eventualm
mente previstti;
violaazioni degli obblighi impposti ai senssi dell’articoolo 26 o, quaando il sogg
getto è
partee interessataa, dell’articollo 53, comm
mi 4 e ss., del TUB o degli obblig
ghi in
mateeria di remunnerazione e inncentivazion
ne;
compportamenti fraudolenti
fr
o di colpa grav
ve a danno della
d
banca.

Le banche fissano nellle proprie poolitiche di reemunerazionee la durata m
minima del peeriodo
l clausole di
d claw bacck; tale perioodo ha iniziio dal
nel qualee trovano appplicazione le
pagamentto della singoola quota (upp-front o diffferita) di rem
munerazione vvariabile e, allmeno
con riferim
mento alla reemunerazionne del personaale più rilevaante, è di durrata non inferriore a
5 anni;
b i meccanismi di maluus sono appllicati, oltre che
b)
c nei casi sub a), anchhe per tener conto
d
rischi effettivamennte assunti o consegu
uiti e
della peerformance al netto dei
dell’andaamento della situazione patrimoniale e di liquiditàà.
I meccanism
mi di correezione ex post
p
non po
ossono conddurre a un incremento della
remuunerazione variabile innizialmente riconosciutta né della remunerrazione varriabile
preceedentemente ridotta o azzzerata a seguito dell’appliicazione di malus
m
o claw
w back.
mmessa perchhé non rispoonde agli ob
biettivi
La remuneraazione variaabile garantitta non è am
delle presenti dissposizioni (ccollegamentoo con la perfformance e i rischi) (112); solo in
n casi
eccezzionali essa è consentita, nelle banchee che rispettaano i requisitti prudenzialii, per l’assun
nzione
di nuuovo personale e limitatam
mente al prim
mo anno d’im
mpiego. Non può essere rriconosciuta più di
una volta
v
alla stessa persona, né dalla bannca né da altrra società deel gruppo banncario. Essa non è
soggeetta alle norm
me sulla struuttura della reemunerazion
ne variabile; concorre allla determinaazione
(110) Non sono sufficienti
s
meccanismi di corrrezione che potrebbero incorpporare il rischioo e la performa
ance in
modo soltanto autom
matico e impliicito nello struumento di rem
munerazione uttilizzato (es. nnel caso delle azioni,
andam
mento dei prezzii di mercato).
(111) Le politichhe di remunerazzione definiscoono, tra l’altro, gli effetti di eventuali
e
proceedimenti discipllinari a
carico del personale sull’applicazion
s
ne dei meccanissmi di correzion
ne ex post.
r
(112) Nel divietoo ricadono varrie forme di remunerazione
variabile garanntita nella praassi identificatee come
“welcoome bonus”, “siign- on bonus”,, “minimum bonnus”, “entry bon
nus” etc.
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del limite al rappporto variabbile/fisso deella remuneraazione del prrimo anno aii sensi del paar. 1.2
ne al momentto dell’assunnzione.
o parr. 3, salvo chee sia corrispoosta in un’unnica soluzion
Una remuneerazione vollta a compennsare il nuo
ovo personalle da eventuuali contraziioni o
azzerramenti di compensi
c
(pper effetto di
d meccanism
mi di maluss o claw baack) derivan
nti da
preceedenti impieghi attenua l’incentivo delle risorsee a operare correttamennte e rende meno
strettoo il collegam
mento dei com
mpensi con la
l performan
nce e i rischi.. Per limitaree questo effeetto, la
remunerazione cooncordata coon la bancaa – quale nu
uovo datore di lavoro – non può tenere
t
indennne il nuovo personale da
d tali contraazioni o azzeeramenti, e – fermo restando il caso
o della
remunerazione vaariabile garaantita – è ovvviamente sog
ggetta a tuttee le regole aapplicabili in
n base
p
di remunerazion
r
ne e incentivvazione dellaa banca (es. limiti
l
ai com
mpensi; obbliighi di
alle politiche
differrimento e rettention; pagaamento in struumenti finan
nziari; malus;; claw back, etc.).
Sono ammesse, in preseenza di motivvate e docum
mentate ragiooni, remunerrazioni legatte alla
permanenza del personale
p
(c. d. retention bonus) per un
u periodo di
d tempo preddeterminato o fino
a un dato eventoo (es. processso di ristruttturazione aziiendale, opeerazione straoordinaria). Queste
Q
ma del termin
ne del perioddo o del verificarsi dell’eevento
remuunerazioni sono riconosciiute non prim
e, sebbbene non collegate
c
a obiettivi di performancce, costituisccono forme di remuneraazione
variabbile e come tali sono sogggette a tuttte le regole a queste applicabili, ivii comprese quelle
q
sul liimite al rappporto variabiile/fisso. Ai fini
f del calco
olo di questo limite, l’importo riconoscciuto a
titolo di retention bonus è com
mputato per quote
q
uguali in ciascun annno del perioodo di permaanenza
me importo unico nell’an
nno in cui laa condizionee di permaneenza è
(pro rata lineare)), oppure com
soddiisfatta. I retenntion bonus non possonoo essere utiliizzati per tennere indennee il personalee dalla
riduzzione o dalll’azzeramentto della rem
munerazione variabile derivanti
d
daai meccanism
mi di
correzione ex antee ed ex post.
Sono altresì ammessi piaani di incentivazione a lun
ngo termine (c.d. long-term incentivee plan)
s basano su un arco di teempo futuro pluriennale di valutazionne della perfformance (acccrual
che si
period) e che: i) sono coerennti con gli obbiettivi e la durata
d
del piiano strategicco della ban
nca; ii)
preveedono condizzioni di perfo
formance chiiare e predeterminate, chhe devono esssere verificaate nel
corsoo e alla fine del
d piano affinnché la remuunerazione vaariabile possaa essere pagaata non primaa della
fine del
d piano stessso. I piani dii incentivazioone a lungo termine preveedono che la remunerazio
one sia
riconosciuta in unn solo anno, alternativame
a
ente:
—

al momentoo dell’avvio del piano, quando essso è ancoraato anche allla valutazio
one di
p
performance
e passate, rellative almeno all’anno precedente
p
a quello del rriconoscimen
nto. In
questo caso, il piano preevede che il periodo
p
di differimento
d
a
abbia
termine non prima di un
d performannce è verificaato;
anno da quanndo il rispettoo dell’ultimaa condizione di

—

al termine deel periodo dii valutazionee della perforrmance, quanndo il piano è basato solo
o sulla
valutazione di
d condizionii future di performance.

I piani di inncentivazione a lungo teermine sono soggetti a tutte
t
le regoole applicabili alla
c
quuelle sul lim
mite al rap
pporto
compponente variiabile della remunerazione (ivi comprese
variabbile/fisso, suul differimennto, sull’uso di
d strumenti finanziari). Ai
A fini del caalcolo del lim
mite al
rappoorto variabilee/fisso , l’im
mporto del piaano di incenttivazione a luungo termine è computaato per
interoo nell’anno in
i cui esso è riconosciutoo; è tuttavia ammessa la possibilità ddi computaree detto
importo, secondoo un criterio pro
p rata lineeare, nel limiite relativo a ogni anno ddi durata del piano

— 53 —

12-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 263

DISPO
OSIZIONI DII VIGILANZA
A PER LE BA
ANCHE
Parte Prima
P
- Recepim
mento in Italia della
d
CRD IV
Titolo IV - Governo societario,
s
conttrolli interni, gestione dei risch
hi
munerazione e inncentivazione
Capitoolo 2 - Politichee e prassi di rem
Sezionne III - La strutttura dei sistemi di remunerazioone e incentivazzione

mine, quandoo questo, con
nsiderato ancche il perioddo di differim
mento,
di inccentivazione a lungo term
ha unna durata supperiore a 6 annni (13).
2.2 Conclusionee del rapportoo di lavoro o cessazione dalla
d
carica e trattamenti ppensionistici
La politica pensionistica
p
a e di fine del
d rapporto di lavoro o di cessazioone dalla carrica di
tutto il personale è in linea coon la strategiia aziendale, gli obiettivi,, i valori e glli interessi a lungo
termiine della banca.
2.2.1 Benefici pennsionistici discrezionali peer il personalle più rilevante
variabile deella remunerazione ai beenefici
Nell’applicaare le disposiizioni sulla componente
c
pensiionistici discrrezionali si osservano
o
i seeguenti criteri:
—

se il personnale interrom
mpe il rapporto di lavo
oro prima di
d aver matuurato il diriitto al
pensionamennto, i beneficci pensionistiici discrezion
nali sono inveestiti negli sttrumenti defiiniti al
par. 2.1, punnto 3, tenuti in custodia dalla banca per
p un periodo di cinquee anni e sogg
getti a
meccanismi di aggiustam
mento ex post in conformità con il par. 2.1,
2 punto 5;

—

se il rapportto di lavoro cessa
c
con dirritto alla pen
nsione, i beneefici pensionnistici discrezzionali
sono riconossciuti al dippendente sottto forma di strumenti deefiniti al parr. 2.1, punto
o 3, e
assoggettati a un periodo di mantenim
mento (retention) di cinquee anni.

I benefici pensionisticii discrezionaali concorro
ono, insiemee alle altre componenti della
mite al rapp
porto variabille/fisso di cuii al par. 1.2.
remuunerazione vaariabile, al caalcolo del lim
2.2.2 Importi patttuiti in vista o in occasionne della concclusione anticcipata del rap
apporto di lavvoro o
cessaazione anticippata dalla carrica del persoonale più rileevante (cc.ddd.golden paraachute)
Le pattuizionni, stipulate in vista o in occasione della
d
conclusione anticipaata del rappo
orto di
lavorro o per la ceessazione annticipata dalla carica, chee prevedono in tali circostanze l’even
ntuale
riconnoscimento di
d pagamenti o altri beneefici al perso
onale più rileevante (c.d. ggolden paracchute)
assicuurano che talle riconoscim
mento sia oppportunamentte giustificatoo e collegatoo, attraverso idonei
i
mecccanismi: i) alla
a performaance, al nettto dei rischii, e ai compportamenti inndividuali; iii) alla
perfoormance, al netto dei risschi, e ai livvelli patrimo
oniali e di liquidità
l
dellla banca (14
4). Al
mom
mento del ricoonoscimento, la banca vaaluta e docum
menta la corrretta applicaazione dei su
uddetti
mecccanismi, con riferimento, tra l’altro, alla
a congruitàà degli impoorti da riconooscere in relaazione
ai proofili sub i) e ii).
oci, ai
Detti importti sono pattuiiti nel rispettto dei criterii e limiti fisssati dall’asseemblea dei so
sensi della Sezionne II, par. 1, punto iii), teenendo conto
o – tra l’altroo – della duraata del rappo
orto di
(113) Questa stesssa possibilità è altresì riconoscciuta per i piani di incentivazioone che, considderato anche il periodo
p
di diff
fferimento, hannno una durataa superiore a 4 anni: i) nellee banche di “maggiori
“
dimeensioni o comp
plessità
operattiva”, per il personale diverso dai consiglieri esecutivi, dal direttore
d
generaale, dai condiretttori generali, dai
d vice
direttoori generali e alltre figure analooghe, dai respoonsabili delle principali aree di
d business, funnzioni aziendalii o aree
geograafiche e da colloro che riportaano direttamentte agli organi con
c funzione di
d supervisione strategica, gesstione e
controollo; ii) nelle alttre banche, per tutto
t
il personalle.
(114) A questi finni rilevano in ogni
o
caso: per ill profilo sub i) i comportamennti e le violazionni elencate al par.
p 2.1,
punto 5; per il profillo sub ii) l’eveentualità che la banca sia beneficiaria di un intervento pubbblico eccezion
nale, sia
soggettta a misure dii intervento prrecoce, ad amm
ministrazione sttraordinaria, a risoluzione o a liquidazionee coatta
amminnistrativa, o nonn disponga, a caausa di perdite significative, dii una solida basse di capitale. N
Nelle situazioni sub ii),
ai fini dell’eventualee riconoscimentto di un goldenn parachute e della
d
determinaazione del suo ammontare, vaa tenuto
d contenere i costi
c
a carico della
d
banca (in questo ambitoo si può considerare il
conto, in ogni caso, dell’esigenza di
mio derivante dalla
d
conclusionne anticipata dell rapporto di lav
voro o dalla cesssazione anticippata dalla caricaa).
risparm
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lavorro intercorso. Essi sono assoggettati alle disposiizioni previsste nel par. 22.1 della preesente
Sezioone (15) – coerentemen
c
nte con la categoria
c
di appartenennza della baanca (“magg
giore”,
“minoore”, “interm
media”) – quuale che sia il titolo, la qualificazionne giuridica e la motivaazione
econoomica per i quali
q
vengonoo assegnati (16).
Le previsionni dei capovversi che preecedono non
n si applicanno agli impoorti riconoscciuti a
titoloo di patto di
d non concorrenza, peer la quotaa che non eccede
e
l’ulttima annualiità di
remuunerazione fisssa.
In assenza di
d criteri e lim
miti (in termiini di annualità fissa) appprovati dall’aassemblea deei soci
(cfr. Sezione
S
II, par.
p 1, lett. iiii), i golden parachute
p
non
n possono esssere riconossciuti.
I golden parrachute sonoo inclusi nel calcolo del limite al rappporto variabbile/fisso di cui al
par. 1.2 o par. 3 della pressente Sezionne relativo all’ultimo anno di rappporto di lavoro o
manenza in caarica, con l’ecccezione deggli importi paattuiti e riconnosciuti:
perm
i)

in base a un
u patto di non
n concorreenza, per la quota che, per
p ciascun aanno di duraata del
patto, non eccede
e
l’ultim
ma annualitàà di remuneraazione fissa;

ii)

nell’ambitoo di un accorrdo tra la bannca e il personale, in quaalunque sedee raggiunto, per la
composizioone di una controversiaa attuale o potenziale,
p
s calcolati sulla base di
se
d una
formula preedefinita conntenuta nella politica di reemunerazionne della bancca.

2.2.3 Deroghe
Le regole prreviste dai paar. 1, 2.1, 2.22.1 e 2.2.2 deella presentee Sezione nonn si applican
no agli
importi pattuiti inn vista o inn occasione della
d
conclu
usione anticippata del rappporto di lav
voro o
cessaazione dalla carica sia deel personale più rilevantee sia del resttante personnale nell’amb
bito di
operaazioni straorddinarie (es. fusioni) o prrocessi di risstrutturazionne aziendale, purché risp
pettino
congiiuntamente le
l seguenti coondizioni: i) rispondono esclusivameente a logichhe di contenim
mento
dei coosti aziendalli e razionalizzzazione dellla compagine del personaale, ii) sono di ammontarre non
superriore a 100.000 euro; iii) prevedono meccanismi
m
di
d claw backk, che copronno almeno i casi
c di
compportamenti frraudolenti o di
d colpa gravve a danno deella banca.
Le regole prreviste dai parr. 1 e 2.1 della
d
presentte Sezione, non
n si appliccano agli inccentivi
agli esodi,
e
connesssi anche conn operazioni straordinariee (es. fusioni) o processi di ristrutturaazione
azienndale, e ricoonosciuti al personale non rilevan
nte, purché rispettino coongiuntamen
nte le
segueenti condiziioni: i) risppondono escclusivamentee a logichee di contenimento dei costi
azienndali e razioonalizzazionee della com
mpagine del personale; ii) favorisccono l’adesio
one a
misurre di sostegnno previste, dalla legge o dalla con
ntrattazione collettiva,
c
peer la generaliità dei
dipenndenti; iii) non
n produconno effetti diistorsivi ex ante
a
sui com
mportamenti del personalle; iv)
preveedono meccaanismi di claw
w back, che coprono alm
meno i casi dii comportam
menti fraudoleenti o
di collpa grave a danno
d
della banca.
b
(115) A titolo essemplificativo, i golden paracchute devono essere:
e
collegatti a indicatori qquali-quantitativ
vi che
riflettaano risultati effe
fettivi e duraturii; corrisposti inn parte in strumenti finanziari assoggettati
a
a uun’adeguata pollitica di
retentiion; suddivisi inn una quota upp-front e in una quota differitaa per un congruuo periodo di teempo; soggetti a tutti i
meccaanismi di correzzione ex post (ess. malus e claw
w back).
(116) In linea coon quanto prevvisto nella defiinizione di “remunerazione variabile”
v
di cuui alla Sez. I, par. 3,
rientraano tra i goldenn parachute ancche: i) gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concoorrenza,; ii) gli importi
riconoosciuti nell’ambbito di un accorrdo per la compposizione di unaa controversia attuale
a
o potenzziale, qualunqu
ue sia la
sede in
i cui esso viiene raggiunto; iii) l’indenniità di mancato
o preavviso, per
p l’ammontarre che eccede quello
determ
minato secondo quanto stabilitoo dalla legge.
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Le regole di cui ai parrr. 1 e 2.1 noon si applicaano agli impporti riconosciuti in vistaa o in
occassione della coonclusione anticipata
a
dell rapporto di lavoro o cesssazione antiicipata dalla carica
del personale divverso da quelllo più rilevaante, a titolo di patto di non concorrrenza, per la quota
n eccede l’ultima annuaalità di remuunerazione fisssa.
che non
3.

Compensi dei
C
d consiglieeri non eseccutivi, dei componenti
c
dell’organo con funzio
one di
c
controllo
e dei
d componenti delle funzioni aziend
dali di controollo

Per i consigglieri non esecutivi sonoo di norma evitati
e
meccaanismi di inccentivazionee. Ove
preseenti, essi rapppresentano comunque
c
u parte non significatiiva della rem
una
munerazione,, sono
coereenti con i compiti
c
svollti e sono definiti
d
nel rigoroso rispetto dei ccriteri indicati al
paraggrafo 2.1; ferrmo quanto previsto
p
dal par. 2.1, pun
nto 3, gli struumenti finannziari utilizzaati per
il pagamento della componeente variabille sono sog
ggetti a reteention sino al termine o alla
scadeenza del manndato (17). Lo stesso vale
v
per la remunerazion
r
ne del presiidente dell’o
organo
con funzione dii supervisionne strategicaa, consideraato che tale figura non svolge un ruolo
esecuutivo.
d presidentee dell’organoo con funzionne di supervisione
L’ammontarre della remuunerazione del
ex ante in misura
strateegica è coereente con il ruuolo centralee a esso attriibuito ed è determinato
d
m
comuunque non suuperiore alla remunerazioone fissa perccepita dal veertice dell’orggano con fun
nzione
di geestione (amm
ministratore delegato,
d
direttore generaale, etc.), saalva diversa decisione ad
dottata
dall’aassemblea see previsto daallo statuto, su proposta dell’organo con funzionne di supervisione
strateegica e con i quorum costtitutivi e deliberativi indiccati al paragrrafo 1.2.
ma di
Ai componnenti dell’orrgano con funzione dii controllo è preclusaa ogni form
remunerazione vaariabile.
La componeente variabille, se presennte, è conten
nuta per tuttto il personaale delle fun
nzioni
azienndali di contrrollo e della funzione rissorse umane e, ove pressente, per il dirigente preeposto
alla redazione
r
deei documentii contabili societari
s
prev
visto dall’artticolo 154-bbis del TUF,, ed è
assogggettata conn particolaree rigore allle norme in
ndicate nel par. 2.1. I meccanism
mi di
incenntivazione, see presenti, sono
s
coerentti con i com
mpiti assegnaati e indipenndenti dai risultati
conseeguiti dalle aree
a
soggettee a controlloo; sono pertaanto da evitaare bonus coollegati ai risultati
econoomici. È invvece ammissiibile subordiinare (cd. “g
gate”) l’attribbuzione dellaa parte variaabile a
obietttivi di sosteenibilità azieendale (es. contenimento
c
o dei costi; rafforzamennto del capitale) a
condiizione che ciò non sia fonnte di possibiili conflitti dii interesse.
Per il personnale più rilevvante delle funzioni
fu
azien
ndali di conttrollo, i comppensi fissi so
ono di
livello adeguato alle
a significaative responssabilità e alll’impegno coonnesso con il ruolo svo
olto; il
v
e quuella fissa della
d
remunerrazione di qquesti soggettti non
rappoorto tra la coomponente variabile
superra il limite di un terzo.

(117) Ai fini del rispetto
r
dell’obbbligo di retentiion, i rinnovi no
on costituisconoo un’ipotesi di sscadenza del maandato.
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SEZIONE IV
I
LA PO
OLITICA DII REMUNER
RAZIONE PE
ER PARTICO
OLARI CAT
TEGORIE
1.

Agenti in atttività finan
A
nziaria, agen
nti di assicu
urazione e consulenti
c
fiinanziari ab
bilitati
a
all’offerta
fu
uori sede

Il presente paragrafo
p
si applica
a
– in aggiunta ai principi
p
geneerali enunciaati nella Seziione I,
par. 5, riferibili alle reti diistributive esterne nella loro intereezza – agli agenti in attività
a
finannziaria, agli agenti
a
di asssicurazione e ai consuleenti finanziarri abilitati all’’offerta fuorii sede,
diverrsi dai dipendenti della banca.
b
I criteri di seeguito indicaati muovono dall’esigenzza di adattaree le regole suulla strutturaa della
remunerazione deel personale (cfr. Sezionee III), fondate sulla comppresenza di uuna parte fisssa e di
una variabile,
v
allee specificità della
d
remuneerazione di questi
q
soggettti, che è per solito interam
mente
variabbile in ragionne della natuura autonomaa del rapporto
o di lavoro.
Ai fini del prresente paraggrafo, si intennde per:
—

componente “non ricorreente”, la partte della remu
unerazione chhe ha una vaalenza incenttivante
nto di
(legata, ad esempio, alll’incremento dei volumii della raccoolta netta, aal superamen
b
sui prodotti, al
a lancio di nuovi
n
prodottti, etc.). La pprovvigione non
n ha
determinati benchmark
di per sé valeenza incentivvante;

—

componente “ricorrente””, la parte deella remunerazione diverrsa da quellaa “non ricorrrente”,
che rappreseenta l’elementto più stabilee e ordinario della
d
remunerrazione.

La componeente “non ricoorrente” è eqquiparata allaa remuneraziione variabile del personaale; la
compponente “ricoorrente” è, innvece, equipaarata alla rem
munerazione fissa.
f
Salvo quantto previsto per
p il personale più rilev
vante, la rem
munerazione totale del siingolo
agentte o consuulente finanzziario abilitaato all’offerrta fuori seede può esssere interam
mente
“ricorrrente”. Quaando essa si compone annche della co
omponente “nnon ricorrentte”, si applicano le
regole che seguonno.
1.

Le banche determinano
L
d
ex ante e correggono ex
e post la rem
munerazionee “non ricorrrente”
d agenti e coonsulenti finnanziari abilittati all’offertta fuori sede, tenendo connto di indicattori di
di
r
rischiosità
o
operativa
taali da prom
muovere la correttezza dei comp
mportamenti e il
c
collegamento
o con i rischi legali e reputazio
onali che possono
p
ricaadere sulla banca,
b
n
nonché
idoneei a favorire la conformittà alle normee e la tutela e fidelizzazioone della clieentela;

2.

lla determinnazione del bonus poool (inteso come l’am
mmontare complessivo della
“non ricorrrente” riconoosciuta a un
c
componente
na particolarre categoria di personalle che
p
presenta
meddesime caratteristiche reetributive, ess. tutti gli agenti
a
in attiività finanziaarie o
t
tutti
i consuulenti finanziari abilitati all’offerta fuori
f
sede) tiene conto delle cond
dizioni
p
patrimoniali
mente
e di liquiidità della banca e deel gruppo a cui quessta eventualm
a
appartiene.
A tal fine, sono previiste condizio
oni di accesso alla rem
munerazione “non
r
ricorrente”
(ccd. “gate”) che
c ne impeddiscono il paagamento in tutto
t
o in parrte;

3.

lla correzionee ex post della remunerrazione “non
n ricorrente”” di ciascunn soggetto sii basa
s indicatori granulari – determinatii in ragione delle carattteristiche dellla banca (crriterio
su
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ddi proporzionnalità) –, idoonei a rifletttere in modo
o efficace e anticipato annomalie o crriticità
n
nelle
relaziooni con la clientela e nei rischi assunti per conto dellla banca. Tutti
T
i
p
parametri
utilizzati, sia qualitativi sia
s quantitattivi, sono been individuaati, oggettivii e di
p
pronta
valuttazione; ancche le valuttazioni discrrezionali si fondano suu criteri ch
hiari e
p
predetermina
ati.
La distinzione tra laa componennte “ricorren
nte” e queella “non ricorrente” della
remunerazione, gli
g indicatorri di rischioosità operativa a cui anncorare la ccomponente “non
ricorrrente” (anche in vista deella correzioone per i riscchi ex post), le condiziooni di accessso alla
remunerazione “nnon ricorrentte” e le altre caratteristich
he essenzialii dei sistemi di remuneraazione
sono determinati ex ante, secoondo criteri oggettivi, e adeguatamennte formalizzzati e docum
mentati
nelle politiche di
d remuneraazione e inncentivazionee della bannca e nellaa documentaazione
contrrattuale che disciplina
d
il rapporto.
r
Le regole dii questo paraagrafo non si
s applicano nei
n confrontti degli agentti e dei conssulenti
finanziari abilitatii all’offerta fuori
f
sede, non qualificatti come perssonale più rillevante, che siano
d meno di 3 anni e noon abbiano precedentem
mente intratttenuto rappo
orti di
iscrittti all’albo da
lavorro con banchhe o intermeddiari finanziaari non bancaari.
Le banche inncludono nell processo dii identificaziione del perssonale più rillevante, di cu
ui alla
Sezioone I, par. 6,
6 anche glii agenti in attività finan
nziaria e di assicurazione e i conssulenti
finanziari abilitatti all’offertaa fuori sedee addetti allle reti distrributive esteerne (tipicam
mente,
potrebbbero risultaare come peersonale piùù rilevante lee figure delll’“area manaager”, “divissional
manaager”, etc.).
mpone
Per i soggeetti identificaati come peersonale più rilevante laa remunerazzione si com
semppre di una parte
p
“ricorrrente” e di una “non riicorrente”; alla
a
parte “nnon ricorren
nte” si
appliccano – secoondo quanto indicato neella Sezione I, parr. 6 e 7 – le norrme più strin
ngenti
previste per il perrsonale più rilevante
r
(1),, in aggiuntaa alle regole che precedono valide peer tutti
a
e connsulenti finannziari abilitaati all’offertaa fuori sede addetti allee reti distrib
butive
gli agenti
esternne (allineameento ai rischhi, gates, indiicatori di com
mpliance, etcc.).

(11) Il principio generale di adeeguato bilanciam
mento tra la parrte fissa e quellaa variabile (cfr.. Sezione III, paar.1) va
coerenntemente riferitto al rapportoo tra la parte “ricorrente” e quella “non ricorrente”. C
Costituirebbe pertanto
p
un’eluusione delle dispposizioni del prresente capitoloo una situazionee nella quale la parte incentivaante (“non ricorrrente”)
sia ideentificata dalla banca
b
in un amm
montare molto basso o irrilevaante, vanificanddo quindi gli obbiettivi perseguiiti dalla
discipllina stessa.
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SEZIONE V

DISPOSIZIONI DI CARATTER
RE PARTICO
OLARE
1.

Banche che beneficiano di aiuti di Stato
S

Le banche e i gruppi baancari che beneficiano di
d interventi pubblici ecccezionali riveedono
munerazionee e assicuranno che:
tempeestivamente le proprie poolitiche di rem
a. la remunnerazione vaariabile sia riigorosamentee limitata in percentuale del risultato
o netto
della geestione, quando essa nonn sia compatiibile con il mantenimentto di un adeeguato
livello di
d patrimoniaalizzazione e con un’usccita tempestiiva dal sosteegno pubblicco;
b. nessunaa remunerazioone variabilee sia pagata agli
a esponennti aziendali, salvo che ciiò non
sia giusttificato (1);
c. gli indiicatori di peerformance e gli altri parametri
p
utilizzati sianoo coerenti co
on gli
obiettivii e i contenuuti del piano di ristrutturaazione e con il contributoo del personaale più
rilevantee alla sua reaalizzazione;
d. la compponente variaabile della rem
munerazione del personalle più rilevannte sia differiita per
una perccentuale supeeriore rispettto a quanto previsto
p
dallaa Sezione III,, par. 2.1, pu
unto 4,
se del caaso fino al 1000%;
e. la duratta del perioddo di valutaazione della performancce e la duraata del perio
odo di
differim
mento siano coerenti conn i tempi attesi
a
per il completameento del piaano di
ristruttuurazione o peer il rimborsso dell’aiuto di Stato, ferrma restandoo l’applicazio
one di
quanto previsto
p
dallaa Sezione III,, par. 2.1.
Resta fermoo quanto preevisto in maateria di rem
munerazioni dalla discipllina sugli aiiuti di
Stato, emanata daalle competennti Autorità nazionali
n
ed europee.
2.

Banche che non rispettaano il requisiito combinatto di riservaa di capitale

In caso dii mancato rispetto deel requisito combinato di riservaa di capitalle, le
ute e/o coorrisposte nei limiti e alle
remunerazioni variabili posssono esseree riconosciu
pitolo 1, Sezzione V, par.. 1, della preesente
condiizioni indicaati nella Parrte Prima, Tiitolo II, Cap
Circoolare.

(11) Potrebbe essere il caso, ad esempio, della sostituzione deel management..
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SEZIONE VII

OB
BBLIGHI DI INFORMAT
TIVA E DI TRASMISSIO
T
ONE DEI DA
ATI
1.

Obblighi di informativaa al pubblicoo

Fermo restanndo quanto previsto dall’art. 450 deel CRR, le banche
b
pubblicano sul prroprio
w
sito web:
—

le informaziooni di cui al medesimo
m
arrt. 450 del CR
RR (1);

—

le informaziooni sulla rem
munerazione complessiva del presidennte dell’organno con funzio
one di
supervisionee strategica e di ciascunn membro dell’organo
d
c funzionee di gestione, del
con
direttore gennerale, dei coondirettori geenerali e dei vice direttorri generali ai sensi della lett. j)
del richiamato articolo 4550 del CRR;

—

le informaziooni circa le modalità
m
di attuazione
a
deel presente Caapitolo, unitaamente a queelle da
pubblicare aii sensi del Caapitolo 1, Sezzione VII, paar. 1, del pressente Titolo (2).

Ai fini dell’’applicazionee dell’art. 4550, par. 2, del
d CRR sono “significattive” le bancche di
magggiori dimensiioni o a magggiore compleessità operatiiva.
2.

Obblighi di trasmissione di dati allaa Banca d’Ita
alia

Si richiamanno gli obbligghi di trasm
missione annu
uale di dati in materia ddi remunerazione,
stabilliti dalla Baanca d’Italia con appositto provvedim
mento adottaato ai sensi delle linee guida
dell’E
EBA emanatte in conform
mità con l’art.. 75 della CR
RD IV (3).
3.

Obblighi di informativaa all’assembllea

meno annuallmente all’asssemblea le stesse
s
inform
mazioni riguaardanti
Le banche foorniscono alm
p
di rem
munerazionee e incentiv
vazione fornnite al pubbblico ai senssi del
i sisttemi e le prassi
paraggrafo 1.

(11) Viene inolttre in rilievo la Sezione 188 (“Politica e prassi”) degli Orientamenti su sane politiiche di
remunnerazione dell’E
EBA, in materiaa di informativaa esterna ed inteerna.
(22) Restano ferm
mi gli obblighi previsti per le banche
b
quotate ai sensi dell’arrt. 123-ter del T
TUF.
(33) Cfr. Comunnicazione della Banca
B
d’Italia del
d 7 ottobre 20
014 in materia di
d raccolta di daati sulle remuneerazioni
pressoo banche e imprrese di investim
mento.
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SEZIONE VIII

DIS
SPOSIZIONI TRANSITO
ORIE E FINA
ALI
1.

Disposizionii transitorie

Le politichee di remunerrazione e inncentivazionee conformi alle disposizzioni del preesente
s
al più tarddi, all’appro
ovazione deell’assembleaa convocataa per
Capittolo sono sottoposte,
l’approvazione deel bilancio 20018.
Le banche, nei
n limiti connsentiti dai coontratti colleettivi:
—

applicano lee disposizionii del presentte Capitolo ai
a contratti inndividuali chhe sono stipu
ulati a
partire dal 1°° aprile 2019;

—

adeguano i contratti individuali in corso alle
a
disposizzioni del ppresente Caapitolo
mente e, com
munque, entroo il 1° aprille 2019 per i componennti degli orgaani di
tempestivam
supervisionee strategica, gestione e controllo ed
d entro il 300 giugno 2019 per il reestante
personale.
p
Cap
pitolo alla priima occasionne utile.
I contratti coollettivi sonoo allineati al presente

Fino al comppleto adeguaamento al preesente Capito
olo, le banchhe rispettano quanto stabiilito ai
sensi del provveddimento dellla Banca d’IItalia del 18 novembre 2014,
2
recantte Disposizio
oni in
materria di politichhe e prassi di
d remuneraziione e incenttivazione nellle banche e nnei gruppi baancari
(7° agggiornamentto della preseente Circolarre).
2.

Deroga per il personale operante neelle SGR, SIICAV e SICA
AF di grupp
po bancario

q
previisto nella Sezzione I, par. 4,
4 la società capogruppo può non app
plicare
In deroga a quanto
one di
la reggola sul limitte al rapportoo tra la compponente variabile e quellla fissa della remunerazio
cui alla
a
Sez. IIII, parr. 1.2 e 3, al perrsonale di una
u
SGR, SICAV
S
o SICAF (“gesstore”)
apparrtenente al gruppo,
g
idenntificato dallla capogrupp
po come piùù rilevante per il grupp
po, se
questto personale svolge attiviità esclusivam
mente per il gestore
g
stessso.
La scelta di avvalersi della deroga dii cui al preceedente capovverso, adeguaatamente mo
otivata
dalla società caapogruppo, può riguarddare le sole remuneraazioni riconoosciute a partire
p
dall’eentrata in viigore delle presenti
p
dispposizioni. A partire dalll’esercizio 22019 tale scelta è
opporrtunamente illustrata e motivata nella politiica di rem
munerazione e sottopostta ad
approovazione deell’assembleaa della cappogruppo; negli
n
anni successivi
s
nnon è neceessario
sottopporre a queest’ultima una
u
nuova delibera,
d
a condizione che non siiano cambiaate le
motivvazioni sullaa base dellee quali la soocietà capog
gruppo ha deliberato
d
l’iintroduzione della
derogga.
Resta fermoo il rispetto delle
d
altre reggole applicab
bili al personnale dei gestoori apparteneenti al
grupppo in forza del
d presente Capitolo, noonché della normativa
n
dii attuazione dell’articolo 6 del
TUF..
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Alleg
gato A
FORMAZIO
ONI DA TRA
ASMETTER
RE PER L’E
ESCLUSION
NE DEL PER
RSONALE DAL
D
INF
N
NOVERO
D RISK-TA
DEI
AKER (CFR
R. SEZIONE
E I, PAR. 6.11)
La notifica di cui all’arrticolo 4, paar. 4, e l’isttanza di autoorizzazione preventiva di
d cui
all’arrticolo 4, parr. 5, del Reggolamento deelegato (UE)) n. 604/2014 (di seguitoo “Regolameento”)
conteengono le informazioni di
d seguito ellencate, oltree alla relazioone annuale di valutazio
one da
parte dell’audit, interno
i
o estterno, sul proocesso di ind
dividuazionee del personaale più rilevaante e
hieste.
sui suuoi risultati, anche in relaazione alle essclusioni rich
Le informazzioni riguardanti la bancaa si riferiscono all’eserciizio finanziarrio preceden
nte e a
quello in corso, rispetto
r
al momento
m
in cui
c la notificca o l’istanzaa di preventiiva autorizzaazione
sono presentate.
C
Euroopea o la Baanca d’Italiaa possono ricchiedere allaa banca di fornire
f
La Banca Centrale
ulteriiori informazzioni.
1.

Informazion
ni riguardan
nti la banca.

a. La
L data di rifferimento;
b. il
i codice idenntificativo [deel soggetto giuridico
g
(lega
al entity idenntifier, LEI)];;
c. il
i numero deii membri dell personale, espressi
e
in fulll time equivaalent (FTE);
d. il
i numero deii membri dell personale piiù rilevante, con
c evidenzaa:

2.

i.

del nuumero di queelli identificaati in base aii criteri quallitativi di cuii all’articolo 3 del
Regolamento, sudddiviso in relaazione a ciasscuna delle categorie
c
in rragione dellee quali
i mem
mbri del persoonale più rileevante sono stati
s
individuuati;

ii.

del nuumero di queelli identificaati in base aii criteri quanntitativi stabiiliti nell’articcolo 4
del Regolamento,
R
con indicaazione della categoria alla
a
quale apppartiene ciiascun
membbro del persoonale più rillevante (alteernativamentee, lett. a, b, c del richiaamato
articollo 4, par. 1);

i
iii.

del nuumero di quellli identificatti in base a criteri
c
ulteriori eventualm
mente stabilitii dalla
banca,, con indicazzione di tali criteri.
c

IInformazion
ni riguardan
nti il mem
mbro del peersonale perr cui si nootifica o ricchiede
l
l’esclusione.

a. N
Nome, societtà del gruppoo di appartennenza, unità operativa/azi
o
iendale, diparrtimento, fun
nzione
e linea gerarrchica, nonchhé numero dii dipendenti (espressi in FTE) sottopposti alla direezione
d membro del
del
d personalee;
b. aappartenenzaa o meno a una funzioone di gestio
one/controlloo dei rischi o a funzion
ni che
a
assumono
risschi per la baanca e, in casso affermativ
vo, la soglia (espressa in milioni di eu
uro) di
p
posizioni
di rischio
r
che taali funzioni possono
p
assum
mere;
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c. aappartenenzaa o meno a comitati
c
e, inn caso afferm
mativo, il nom
me del comiitato, il suo livello
l
n
nella
linea geerarchica e il suo potere di assumere decisioni di rischio, esprresso in term
mini di
p
percentuale
d capitale primario
del
p
di cllasse 1 (Comm
mon Equity Tier
T 1, CET11);
d. ll’ammontaree totale della remunerazioone (espressaa in euro) e il rapporto ttra la compo
onente
v
variabile
e laa componentee fissa della remunerazion
r
ne riconosciuuta al membroo del personaale nel
p
precedente
essercizio finannziario;
e. i principali inndicatori di performance
p
relativi alla componentee variabile deella remuneraazione
d membro del
del
d personalee;
f.

i criteri quanntitativi in baase ai quali ill membro dell personale è stato valutaato come perssonale
p rilevante (art. 4, par. 1,
più
1 lett. a) opppure b) oppurre c), del Reggolamento);

g. i criteri in baase ai quali l’esclusione del
d membro del
d personalee è richiesta (art. 4, par. 2,
2 lett.
a oppure b), del Regolam
a)
mento).
3.

Ulteriori infformazioni da trasmetttere in caso di notifichee o richiestee di esclusio
U
one in
f
forza
dell’arrt. 4, par. 2, lett. a), del Regolamento
R
o

Al fine di diimostrare chhe un membrro del person
nale, o la categoria di perrsonale cui questo
q
apparrtiene, eserciitano esclusivamente attiività professiionali in unità operative//aziendali ch
he non
sono rilevanti ai sensi
s
dell’artticolo 4, par. 2, lettera a)), del Regolaamento, le baanche trasmeettono
altressì la seguentee documentazione:
a. uuna descrizioone dettagliaata ed esaurieente dei com
mpiti e delle responsabilit
r
tà del membro del
p
personale
intteressato o deella categoriaa di personalee cui questo appartiene;
a
b. uun organigraamma dell’unnità operativaa/aziendale riilevante che illustri la struuttura gerarcchica e
l linee di riiporto gerarchico, inclusoo il membro del personalle interessatoo o la catego
le
oria di
p
personale
cuui appartiene. Qualora laa definizione delle unità operative/azziendali all’in
nterno
d
della
banca sia
s cambiata nell’eserciziio finanziario
o corrente o nei due eserrcizi precedeenti, la
b
banca
forniscce le ragioni di tale modiffica;
c. uuna descrizioone dettagliaata dell’allocaazione del caapitale internno all’unità ooperativa/azieendale
i
interessata
a sensi dell’’articolo 73 della direttiv
ai
va 2013/36/U
UE per l’eseercizio finan
nziario
c
corrente
e peer i due eserciizi finanziari precedenti;
d. uun quadro geenerale dell’aallocazione del
d capitale in
nterno a tutte le unità operrative/aziend
dali, in
c
conformità
a
all’articolo
733 della diretttiva 2013/36
6/UE, per l’eesercizio finaanziario correente e
p i due eserrcizi finanziaari precedentii;
per
e. uuna dichiarazzione esplicaativa delle raggioni per cui la banca abbbia riconosciuto al memb
bro del
p
personale,
o alla categooria di persoonale cui qu
uesto apparttiene, una reemunerazion
ne che
s
soddisfa
i crriteri stabilitii nell’articoloo 4, par. 1, del Regolam
mento, sebbeene il membrro del
p
personale
eseerciti attività professionali in un’unità operativa/azziendale non rrilevante;
f.

uuna dichiarazzione motivaata, esplicativva delle ragiioni per cui il membro ddel personalee, o la
c
categoria
di personale cui questo appartiene, non soddisffa i criteri qualitativi di
d cui
a
all’articolo
3 del Regolam
mento;

Le banche intermedie e le banche di
d minori dim
mensioni o complessità
c
ooperativa po
ossono
ometttere la docum
mentazione di
d cui alle letttere c) e d).
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4.

Ulteriori infformazioni da trasmetttere in caso di notifichee o richiestee di esclusio
U
one in
f
forza
dell’arrt. 4, par. 2, lett. b), del Regolamento
R
o

Al fine di dimostrare
d
chhe le attivitàà professionaali di un meembro del peersonale, o di
d una
categgoria di persoonale, non hanno
h
alcun impatto sosstanziale sul profilo di rrischio di un
n’unità
operaativa/aziendaale rilevante ai sensi deell’articolo 4,
4 par. 2, letttera b), dell Regolamen
nto, le
banchhe trasmettonno altresì la seguente
s
doccumentazione:
a. uuna descrizioone dettagliaata ed esaurieente dei com
mpiti e delle responsabilit
r
tà del membro del
p
personale
intteressato o deella categoriaa di personalee cui questo appartiene;
a
b. uun organigraamma dell’unnità operativaa/aziendale riilevante che illustri la struuttura gerarcchica e
l linee gerarrchiche, incluuso il membbro del person
le
nale interesssato o la cateegoria di perssonale
c appartienne;
cui
c. uuna descriziione dettaglliata dei crriteri oggettiivi stabiliti nell’articoloo 4, par. 3,
3 del
R
Regolamento
o che sono stati utilizzati per
p valutare che le attività professionaali del memb
bro del
p
personale
intteressato, o della
d
categorria di personaale cui questto appartienee, non hanno alcun
i
impatto
sostanziale sull profilo dii rischio dii un’unità operativa/azziendale rilevante,
s
specificando
come tali criteri sianoo stati applicati e in chhe modo siaano stati presi in
c
considerazion
ne tutti i perrtinenti indiccatori di risch
hio e di perfformance utillizzati ai finii della
m
misurazione
interna del riischio;
d. uuna dichiarazzione esplicaativa delle raggioni per cui la banca abbbia riconosciuto al memb
bro del
p
personale,
o alla categooria di persoonale cui qu
uesto apparttiene, una reemunerazion
ne che
r
risponde
ai criteri
c
stabiliti nell’articoolo 4, par. 1, del Regolam
mento, sebbeene il membro del
p
personale
n
non
abbia alcun
a
impattto sostanziaale sul proofilo di rischio di un
n’unità
o
operativa/azi
iendale rilevaante;
e. uuna dichiaraazione motivvata, esplicaativa delle raagioni per cui
c il membbro del perssonale
i
interessato,
o la categoriaa del personalle cui questo appartiene, non
n soddisfa i criteri quallitativi
d cui all’artiicolo 3 del Reegolamento.
di
Le banche intermedie e le banche di
d minori dim
mensioni o complessità
c
ooperativa po
ossono
ometttere la docum
mentazione di
d cui alla letttera c).
5.

Ulteriori infformazioni da
U
d trasmetteere in caso di
d richieste di
d esclusionee in forza deell’art.
4 par. 5, del
4,
d Regolamento per membri del personale
p
cu
ui sia stata riconosciuta
a una
r
remunerazio
one complesssiva pari o superiore
s
a € 1.000.000

In aggiunta a quanto prrecede, nel presentare
p
un’istanza
u
dii autorizzazione preventtiva ai
sensi dell’articolo 4, par. 5, del Regolamento per un membroo del personnale cui siaa stata
riconnosciuta una remunerazio
ne complesssiva pari o su
r
uperiore a 1.0000.000 di euuro nel preceedente
esercizio finanziaario, le banchhe trasmettono la seguen
nte documenntazione, al ffine di dimosstrare,
tra l’aaltro, l’esisteenza di circosstanze eccezionali che po
otrebbero giuustificare l’essclusione:
a. uuna descrizioone dettagliaata delle circostanze ecceezionali legatte all’attivitàà professionaale del
m
membro
del personale innteressato e il loro impatto sul profillo di rischioo della bancaa. Una
s
situazione
a
altamente
coompetitiva non
n
può esssere considderata come una circosstanza
e
eccezionale;
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b. uuna descrizioone dettagliatta di qualsiassi circostanzaa eccezionalee legata alla rremunerazion
ne del
m
membro
del personale
p
intteressato che spieghi la raagione per cuui la banca abbbia riconosciiuto al
m
membro
del personale una
u remuneraazione pari o superiore a 1.000.000 di euro, seb
bbene,
s
secondo
quannto affermatoo, il membroo del personaale non abbiaa alcun impaatto sostanziaale sul
p
profilo
di riscchio della bannca.
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Alleg
gato B
NFORMAZ
ZIONI DA TRASMETT
T
TERE SULLA DECISIO
ONE DI AUM
MENTO DE
EL
IN
LIM
MITE AL RA
APPORTO VARIABILE
V
E/FISSO SU
UPERIORE A 1:1
(CFR. SEZ
ZIONE III, PAR. 1.2).
A.
Le informazzioni ricevutee sono trasmeesse all’EBA
Autoorità di vigillanza compeetente
Statoo membro*
Nom
me della banca *
Sedee legale *
LEI *
Perssonale (numero) *
Perssonale più riilevante (num
mero) *
Attivvo di bilanciio *
Deciisione assunta *
Limite superiorre a 1:1 decisso *
Se limiti superiori a 1:1
1
sono stati
apprrovati per individui o categoriee di
perssonale, indiccare l’area di businesss di
quessti soggetti, la percentu
uale approvaata e
il liimite più elevato ap
pprovato (ttesto
liberro) *
I caampi contrasssegnati con (*)
( sono obbbligatori
18A07250
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU1-263) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100181112*

€ 1,00

