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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 16 aprile 2019.
Inserimento dell’Ente geopaleontologico di Pietraroja
nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto, in particolare, l’art. 40 della legge n. 119 del 1981,
il quale prevede che il regime di tesoreria unica si applica
agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti pubblici;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della legge
n. 720 del 1984, in base al quale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alle occorrenti
modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Visto in particolare, l’art. 115, comma 1, della legge
n. 388 del 2000, che prevede l’istituzione, con decreto
del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per
i beni e le attività culturali e con la Regione Campania,
dell’Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN);
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2017 che ha
istituito l’Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN);

Vista la nota prot. 22488 del 27 novembre 2018, con
la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia
e delle finanze ha chiesto l’inserimento nella tabella A
dell’Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN);
Considerato che l’Ente geopaleontologico di Pietraroja
(BN) è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e
gestisce fondi che interessano la finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata conferita la delega per la firma di
decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1.
L’Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN) è inserito
nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2019
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, Reg.ne Succ. n. 944
19A03512

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 24 aprile 2019.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione delle Stiviere a seguito del trasferimento in
proprietà, a titolo gratuito, dell’immobile denominato «Ex Casa del Fascio», appartenente al demanio pubblico dello Stato,
ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
— 1 —
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Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione;
Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data
26 maggio 2017 dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dall’Agenzia del demanio e dal
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), ai sensi
dell’art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
Visto l’atto rep. n. 57532 del 31 maggio 2017 del notaio Fabrizio Rossi in Castiglione delle Stiviere, con il
quale l’immobile denominato «Ex Casa del Fascio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore
del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 14386
del 7 novembre 2017, con la quale è stato, tra l’altro, comunicato che l’immobile denominato «Ex Casa del Fascio», era già in uso a privati a fronte della corresponsione di un indennizzo di 6.003,72 euro annui;
Visto l’art. 9, comma 5, dell’accordo di valorizzazione
sottoscritto in data 26 maggio 2017, secondo cui il trasferimento del bene, generando minori entrate per l’erario
derivanti da indennizzi di utilizzazione, rende necessaria
l’attuazione di procedure di compensazione finanziaria
quali riduzioni, in egual misura, delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo all’amministrazione comunale che beneficia del trasferimento medesimo;
Viste le note dell’Agenzia del demanio prot. n. 6742
del 17 maggio 2017, prot. n. 10134 del 17 luglio 2018 e
prot. n. 2018/17514/DGP-PBD del 6 dicembre 2018;
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riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell’immobile
denominato «Ex Casa del Fascio».
2. La misura di detta riduzione è quantificata in
6.003,72 euro annui, corrispondenti all’ammontare dei
proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile trasferito.
Art. 2.
1. Per l’anno 2017, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.
2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e
all’art. 1, comma 2, ammontanti a 9.522,57 euro, nell’anno 2018 il Ministero dell’interno provvede al versamento
delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
3. A decorrere dall’anno 2019, il Ministero dell’interno provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01 la somma di 6.003,72 euro.
Art. 3.
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune
di Castiglione delle Stiviere (MN) e le riversa al capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca
a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell’interno, il Comune di Castiglione delle
Stiviere (MN) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al
Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2019
Il Ministro: TRIA

Decreta:
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2019

Art. 1.
1. A decorrere dal 31 maggio 2017, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), sono ridotte annualmente in misura pari alla

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 1-779
19A03598
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DECRETO 24 aprile 2019.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Masone a seguito del trasferimento in proprietà, a
titolo gratuito, dell’immobile denominato «Forte Geremia»,
appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storicoartistico.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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neria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla
data del trasferimento dell’immobile, alla riduzione delle
somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Masone
(GE) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento stesso;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot.
n. 2018/17533/DGP-PBD del 6 dicembre 2018;
Decreta:

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione;
Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data
19 settembre 2017 dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dall’Agenzia del demanio e dal
Comune di Masone (GE), ai sensi dell’art. 112, comma 4,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto l’atto rep. n. 2180 del 12 ottobre 2017, con il quale l’immobile denominato «Forte Geremia», appartenente
al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è
stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di
Masone (GE), ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 2620
del 28 febbraio 2018, con la quale è stato, tra l’altro, comunicato che l’immobile denominato «Forte Geremia»,
era già in uso al Comune di Masone (GE) in forza dell’atto rep. n. 12/2003 del 23 maggio 2003, avente decorrenza 1° luglio 2003 e scadenza 31 dicembre 2017, a fronte
della corresponsione di un canone di 943,68 euro annui e
dell’atto rep. n. 10/2017 del 6 aprile 2017, avente decorrenza 1° aprile 2017 e scadenza 31 marzo 2023, a fronte
della corresponsione di un canone di 725,00 euro annui;
Visto l’art. 8 dell’accordo di valorizzazione sottoscritto in data 19 settembre 2017, secondo cui il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragio-

Art. 1.
1. A decorrere dal 12 ottobre 2017, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Masone (GE), sono
ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà
al medesimo comune dell’immobile denominato «Forte
Geremia».
2. La misura di detta riduzione è quantificata in
1.668,68 euro annui, corrispondenti all’ammontare dei
proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile trasferito.
Art. 2.
1. Per l’anno 2017, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.
2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e
all’art. 1, comma 2, ammontanti a 2.034,86 euro, nell’anno 2018 il Ministero dell’interno provvede al versamento
delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
3. A decorrere dall’anno 2019, il Ministero dell’interno provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01 la somma di 1.668,68 euro.
Art. 3.
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al
Comune di Masone (GE).
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune
di Masone (GE) e le riversa al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/01.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca
a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell’interno, il Comune di Masone (GE) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno.

— 3 —

3-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2019
Il Ministro: TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 1-755
19A03599

DECRETO 24 aprile 2019.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bologna a seguito del trasferimento in proprietà, a
titolo gratuito, dell’immobile denominato «Ex Casa del Fascio Rionale Nannini ora Teatro Testoni», appartenente al
demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell’ambito di
specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai
sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e
agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione;
Visto l’accordo di valorizzazione sottoscritto in data
21 novembre 2017 dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dall’Agenzia del demanio e dal
Comune di Bologna (BO), ai sensi dell’art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto l’atto rep. n. 2369 del 22 dicembre 2017, sottoscritto dai rappresentanti dell’Agenzia del demanio e del
Comune di Bologna, con il quale l’immobile denominato
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«Ex Casa del Fascio Rionale Nannini ora Teatro Testoni», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo
storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Bologna (BO), ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 4682
del 6 aprile 2018, con la quale è stato, tra l’altro, comunicato che l’immobile denominato «Ex Casa del Fascio
Rionale Nannini ora Teatro Testoni», era già in uso sine
titulo al Comune di Bologna (BO) a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 89.330,59 euro;
Visto l’art. 2 dell’atto rep. n. 2369 del 22 dicembre
2017, secondo cui, con riferimento all’immobile oggetto del trasferimento, il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell’immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi
titolo spettanti al Comune di Bologna, in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della
stipula dell’atto pubblico di trasferimento;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio prot.
n. 2018/15650/DGP-PBD del 9 novembre 2018;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 22 dicembre 2017, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bologna (BO), sono
ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al
medesimo comune dell’immobile denominato «Ex Casa
del Fascio Rionale Nannini ora Teatro Testoni».
2. La misura di detta riduzione è quantificata in
89.330,59 euro annui, corrispondenti all’ammontare dei
proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile trasferito.
Art. 2.
1. Per l’anno 2017, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.
2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all’art. 1, comma 2, ammontanti a 91.563,85 euro,
nell’anno 2018 il Ministero dell’interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01.
3. A decorrere dall’anno 2019, il Ministero dell’interno provvede a versare al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/01 la somma di 89.330,59 euro.
Art. 3.
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al
Comune di Bologna (BO).
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2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune
di Bologna (BO) e le riversa al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/01.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca
a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell’interno, il Comune di Bologna (BO) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2019

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2019
p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI
19A03595

DECRETO 27 maggio 2019.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

Il Ministro: TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 1-757
19A03600
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto n. 44714 del 26 aprile 2019, che ha disposto per il 30 aprile 2019 l’emissione dei buoni ordinari
del Tesoro a centottantaquattro giorni;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

DECRETO 27 maggio 2019.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto n. 48723 del 9 maggio 2019, che ha
disposto per il 14 maggio 2019 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato
decreto n. 48723 del 9 maggio 2019 occorre indicare con
apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione
di buoni ordinari del Tesoro;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Ritenuto che, in applicazione dell’art. 4 del menzionato
decreto n. 44714 del 26 aprile 2019, occorre indicare con
apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione
di buoni ordinari del Tesoro;
Decreta:
Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
30 aprile 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni
a centottantaquattro giorni è risultato pari a -0,028%. Il
corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a
100,014.
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a
-0,525% e a 0,969%.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreta:
Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
14 maggio 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a trecentosessantasei giorni è risultato pari a 0,122%.
Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari
a 99,876.
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento
massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a
-0,375% e a 1,119%.

Roma, 27 maggio 2019
p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI
19A03596
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DECRETO 28 maggio 2019.
Emissioni di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi
agli specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario,
ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il
Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano
disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del
Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore
generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il
direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a
firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
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Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti
la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli
per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 23 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a euro 48.459 milioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle
premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio
2019 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso
denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza
29 novembre 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi
degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
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Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si
determina il rendimento medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.
Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
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La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata
dei BOT può essere espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all’asta
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3
dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare
all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
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Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono
essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di trecentosessanta giorni.
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a
causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo
quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo
comma, del presente decreto.
Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 maggio
2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non
verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
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Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale
devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2019.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai
prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il
collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al
successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato
all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto.
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Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle
ore 15,30 del giorno 30 maggio 2019.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare
stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
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Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e
integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 16.

Roma, 28 maggio 2019

L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato
nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di
cui all’art. 2 del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28,
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.

p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI
19A03597

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 27 marzo 2019.
Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «ProYoung Stock» relativo al bando
«Core Organic - Coordination of European Transnational
Research in Organic Food and Farming Systems». (Decreto
n. 583/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 200, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
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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, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato
alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1,
foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE
(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 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di
cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134», che, all’art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro
atto negoziale tra le parti previsto 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,
debbano costituire parte integrante del presente decreto;
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Visto il decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018,
delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016,
n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell’art. 16,
comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
l’art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti
della ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019,
registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, 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 del Dipartimento n. 350 del
28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla
Direzione generale per il coordinamento, la promozione
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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 interministeriale del 19 settembre
2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST),
per l’anno 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01
del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2016, dell’importo complessivo di euro
8.910.000,00, destinato al finanziamento nella forma del
contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati
nell’ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale, di cui euro 500.000,00 destinati al finanziamento
dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale
pubblicato dall’Eranet Core Organic il 6 dicembre 2016;
Vista la nota del direttore generale prot. MIUR n. 12845
del 31 luglio 2018, con la quale le risorse disponibili a
valere sul FIRST 2016 vengono riallocate per le singole Iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da
cui risulta che all’iniziativa di cui trattasi è destinato un
importo complessivo pari ad euro 504.200,00 (contributo
alla spesa);
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 727495 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti
al progetto Eranet Cofund Core Organic e il Consortium
Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto
Eranet Cofund Core Organic, che disciplinano i diritti e i
doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale «Coordination of European Transnational Research in Organic Food and
Farming Systems» comprensivo delle Guidelines for Applicants, pubblicato dall’Eranet Cofund Core Organic il
6 dicembre 2016 che descrive i criteri ed ulteriori regole
che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei
progetti cui partecipano proponenti italiani;
Considerato che per il bando «Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems» di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell’avviso integrativo;
Vista la decisione finale del Call Steering Committee
dell’Eranet Core Organic 2, con la quale è stata approvata
la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare,
la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto
dal titolo progetto ProYoung Stock - «Promoting young
stock and cow health and welfare by natural feeding systems», avente come obiettivo «lo studio di strategie sostenibili per migliorare lo stato di salute ed il benessere
delle vacche e dei vitelli allevati in regime di zootecnia
biologica»;
Vista inoltre, la nota prot. MIUR n. 678 del 17 gennaio 2018, con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato
ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale
dei progetti presentati nell’ambito del citato bando Core
Organic «Coordination of European Transnational Rese-
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arch in Organic Food and Farming Systems», indicando i
soggetti italiani meritevoli di finanziamento, e successiva
nota integrativa prot. n. 4135 del 13 marzo 2018 che imputa sul piano di riparto FIRST 2016 le somme in precedenza erroneamente imputate nel FIRST 2017;
Viste le note n. prot. MIUR 8151 del 4 maggio 2018 e
n. 8972 del 18 maggio 2018, con la quale l’Ufficio VIII
ha comunicato «l’aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR — FIRST 2016 — indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascuna
proposta»;
Viste le procedure operative per il finanziamento dei
progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla
nomina dell’esperto tecnico scientifico;
Visto il decreto dirigenziale n. 2336 del 18 settembre
2018, di nomina dell’esperto tecnico scientifico prof.ssa
Monica Isabella Cutrignelli - Università degli studi di Napoli «Federico II», registrato dall’UCB in data 10 ottobre
2018, n. 942, nota PEC/UCB pervenuta in data 3 ottobre
2018, prot. n. 24997;
Atteso che la prof.ssa Monica Isabella Cutrignelli, con
nota-relazione in data 21 gennaio 2019, pervenuta in data
23 gennaio 2019, prot. MIUR n. 1163, ha approvato positivamente il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto
ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti
citati in premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «Progetto ProYoung Stock - Promoting
young stock and cow health and welfare by natural feeding systems», di durata trentasei mesi salvo proroghe,
figura il seguente proponente italiano: Università degli
studi di Catania, che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro
171.900,00;
Visto il Consortium Agreement stilato tra i partecipanti
al progetto «Progetto ProYoung Stock - Promoting young
stock and cow health and welfare by natural feeding systems» con inizio del progetto in data 1° aprile 2018 e
durata pari a trentasei mesi;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call dell’Eranet
Core Organic con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST
2016 nella forma di contributo alla spesa;
Visto l’art. 13, comma 1 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale
tra le parti 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 decreto di concessione delle agevolazioni
spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
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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 che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo
n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono
stati assolti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «Core Organic Progetto ProYoung Stock - Promoting
young stock and cow health and welfare by natural feeding systems», prot. n. 3846 del 3 marzo 2017, realizzato dall’Università degli studi di Catania - partita I.V.A.
02772010878, è ammesso alle agevolazioni previste,
secondo le normative citate nelle premesse, nella forma,
misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2018 e durata pari
a trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 3) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (allegato 2) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
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Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, 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 sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui
all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro
108.475,57 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario: dall’Università degli studi di Catania, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per
l’anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale
n. 724/2016, e decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul
P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del
27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa
del Ministero per l’anno 2016.
2. Le erogazioni dei contributi a valere sul FIRST 2016
sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a
valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, e sul conto IGRUE
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il
MIUR si impegna a trasferire al beneficiario: dall’Università degli studi di Catania il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari ad euro 11.854,43, ove
detto importo venga versato dal coordinatore dell’Eranet Core Organic sul conto di contabilità speciale 5944
IGRUE, intervento relativo all’iniziativa Core Organic
«Coordination of European Transnational Research in
Organic Food and Farming Systems», così come previsto
dal contratto n. 727495 fra la Commissione europea e i
partner dell’Eranet Core Organic, tra i quali il MIUR ed
ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.
4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di
sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il
parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al
venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere
ad autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente comples-
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se. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma.
5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dall’Eranet Core Organic e
dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di
chiusura del progetto internazionale.
6. 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 concessione RNA - COR, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 4.
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3. 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, 27 marzo 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali,
del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, n. 1-892

AVVERTENZA:

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle Guidelines for Applicants del bando
Core Organic nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016
e sul Conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, ovvero
sino a concorrenza dell’importo disponibile.
2. Il beneficiario Università degli studi di Catania, si
impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi
dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, 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/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, 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 di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi
altro atto negoziale tra le parti previsto 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,
che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto
ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione
19A03387

DECRETO 27 marzo 2019.
Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «FATMAL» relativo al bando «HDHLINTIMIC Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet
and Health». (Decreto n. 585/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio
2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato
alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1,
foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
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Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
TFUE (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 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di
cui al titolo III, capo IX “Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134», che, all’art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro
atto negoziale tra le parti previsto 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,
debbano costituire parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre
2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione
dell’art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593
del 26 luglio 2016;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
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sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
l’art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti
della ricerca;
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare
il Conto di contabilità speciale n. 5944;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019,
registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, 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 del Dipartimento n. 350 del
28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, 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 interministeriale del 19 settembre 2016,
n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016,
registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre
2016, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01
del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio
2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per
l’anno 2016, dell’importo complessivo di € 8.910.000,00,
destinato al finanziamento nella forma del contributo
alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambto delle Iniziative di cooperazione internazionale, di cui
euro 500.000,00 destinati al finanziamento dei progetti
presentati in risposta al bando transnazionale pubblicato
dall’Eranet «HDHL-INTIMIC» il 26 gennaio 2017;
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Vista la nota del direttore generale prot. MIUR n. 12845
del 31 luglio 2018, con la quale le risorse disponibili a
valere sul FIRST 2016 vengono riallocate per le singole iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da
cui risulta che all’iniziativa di cui trattasi è destinato un
importo complessivo pari ad euro 689.835,94 (contributo
alla spesa);
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 727565 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund HDHL-INTIMIC e il Consortium Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti
al progetto Eranet Cofund HDHL-INTIMIC, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le
modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti
finanziatori;
Visto il bando internazionale «Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health» comprensivo delle
Guidelines for Applicants, pubblicato dall’Eranet Cofund
HDHL-INTIMIC il 26 gennaio 2017 che descrive i criteri
ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti
italiani;
Considerato che per il bando «Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health» di cui trattasi non
è stato possibile procedere alla emanazione dell’avviso
integrativo;
Vista la decisione finale del Call Steering Committee dell’Eranet HDHL-INTIMIC , con la quale è stata
approvata la graduatoria delle proposte presentate e, in
particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo FATMAL - «Identification
of the molecular interpaly between dietary fatty acids
and gut microbiota NAFLD», avente come obiettivo
«l’identificazione della relazione tra microbiota intestinale, metabolismo dei lipidi e suscettibilità alla steatopsi
e steato-epatite non alcolica: nuovi fattori diagnostiche
prognostici»;
Vista la nota n. prot. MIUR 585 del 15 gennaio 2018,
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti
presentati nell’ambito del citato bando HDHL-INTIMIC «Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet
and Health», indicando i soggetti italiani meritevoli di
finanziamento;
Vista la nota n. prot. MIUR 12303 del 24 luglio 2018,
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato «l’Aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR FIRST 2016 - indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascuna proposta»;
Viste le procedure operative per il finanziamento dei
progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla
nomina dell’esperto tecnico scientifico;
Visto il decreto dirigenziale n. 2420 del 24 settembre
2018, di nomina dell’esperto tecnico scientifico prof.
Massimo Federici - Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», registrato dall’UCB in data 15 ottobre 2018,
n. 986, nota PEC/UCB pervenuta in data 16 ottobre 2018,
prot. n. 26519;
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Atteso che il prof. Massimo Federici con nota-relazione in data 9 gennaio 2019, pervenuta in data 10 gennaio
2019, prot. MIUR n. 387, ha approvato positivamente
il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in
premessa;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «FATMAL- Identification of the molecular interpaly between dietary fatty acids and gut microbiota NAFLD», di durata 36 mesi salvo proroghe,
figura il seguente proponente italiano: Università degli
studi di Bari «Aldo Moro» - Dipartimento interdisciplinare di medicina, che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad
euro 285.715,00;
Visto il Consortium Agreement stilato tra i partecipanti
al progetto «FATMAL - Identification of the molecular
interpaly between dietary fatty acids and gut microbiota
NAFLD» con inizio del progetto in data 1° maggio 2018
e durata pari a trentasei mesi;
Atteso che il MIUR partecipa alla Call dell’Eranet
HDHL-INTIMIC con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti
FIRST 2016 nella forma di contributo alla spesa;
Visto l’art. 13, comma 1 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale
tra le parti 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 decreto di concessione delle agevolazioni
spettanti;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
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 che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo
n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono
stati assolti;
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
«HDHL-INTIMIC «Progetto FATMAL - Identification of
the molecular interpaly between dietary fatty acids and
gut microbiota NAFLD», prot. n. 6311 del 3 aprile 2017,
realizzato dall’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»
- partita I.V.A. 01086760723, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse,
nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2018 e durata
pari a trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 3) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (allegato 2) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, 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 sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui
all’art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro
110.100,54 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario: Università degli studi di Bari «Aldo
Moro», a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
per l’anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016, e decreto dirigenziale n. 3592 del
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23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l’impegno,
sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del
27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del
Ministero per l’anno 2016.
2. Le erogazioni dei contributi a valere sul FIRST 2016
sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a
valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, e sul conto IGRUE
secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo
alle modalità di rendicontazione.
3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il
MIUR si impegna a trasferire al beneficiario: dall’Università degli studi di Bari «Aldo Moro», il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari ad euro
89.899,46, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell’Eranet HDHL-INTIMIC sul conto di contabilità
speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all’iniziativa
HDHL-INTIMIC Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health», così come previsto dal contratto n. 727565 fra la Commissione europea e i partner
dell’Eranet HDHL-INTIMIC, tra i quali il MIUR ed ove
tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo
vengano assolte dal beneficiario.
4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di
sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il
parere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al
venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere
ad autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma.
5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dall’Eranet HDHL-INTIMIC e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la
data di chiusura del progetto internazionale.
6. 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 concessione RNA - COR, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 4.
1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle Guide Lines for Applicants del bando HDHL-INTIMIC nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, subordinata
all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST
2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, ovvero sino a concorrenza dell’importo disponibile.
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2. Il beneficiario Università degli studi di Bari «Aldo
Moro», si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni
ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,
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/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, 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 di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi
altro atto negoziale tra le parti previsto 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,
che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto
ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. 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, 27 marzo 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali,
del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, n. 1-897

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione
19A03386
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 aprile 2019.
Scioglimento della «Red Point a responsabilità limitata
- cooperativa sociale a mutualità prevalente», in Genova e
nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
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competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Red Point a responsabilità limitata - cooperativa sociale a mutualità prevalente» con
sede in Genova (codice fiscale n. 01987120993), è sciolta
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Gioacchino Dell’Olio, nato a Genova
il 3 aprile 1960 (codice fiscale DLLGCH60D03D969Q),
ivi domiciliato in via Palestro, n. 15/3.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 10 aprile 2019
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 25 settembre 2007,
n. 527/2007 con il quale la «C.O.M. società cooperativa
ortofrutticola meridionale a r.l.» è stata posta in scioglimento per atto dell’autorità con la contestuale nomina a
commissario liquidatore l’avv. Antonio Musio;
Vista la sentenza del 4 febbraio 2013, n. 3/13 del Tribunale di Palmi, pervenuta a questa Amministrazione in
data 21 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «C.O.M.
società cooperativa ortofrutticola meridionale a r.l.»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato
di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:

Il direttore generale: CELI

Art. 1.

19A03464

DECRETO 17 aprile 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «C.O.M. società cooperativa ortofrutticola meridionale a r.l.», in Rosarno
e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;

La società cooperativa «C.O.M. società cooperativa ortofrutticola meridionale a r.l.» con sede in Rosarno (RC)
(codice fiscale n. 00917470809 è posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Neri Alessandro, nato a Reggio Calabria il 16 luglio 1970 (codice fiscale NRELSN70L16H224M), e ivi domiciliato in via Sbarre C.li, n. 364/b.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 17 aprile 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A03462

DECRETO 17 aprile 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Blu società cooperativa a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Blu società cooperativa a r.l.»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata
al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, da cui
si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 236.942,00,
si riscontra una massa debitoria di € 320.796 ed un patrimonio netto negativo di € - 83.854,00;
Considerato che in data 13 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
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alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Blu società cooperativa a r.l.»,
con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) (codice fiscale n. 04015960612) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Alberto Verde, nato a Caserta il 3 giugno 1981 (codice fiscale VRDLRT81H03B963V) e domiciliato in Aversa (CE), via Aldo Moro n. 67.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 17 aprile 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A03463

DECRETO 17 aprile 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Falog società
cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 9 febbraio 2018, n. 63/2018 del
Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Falog società
cooperativa»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
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stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato
di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Falog società cooperativa» con
sede legale in Milano e sede operativa effettiva in Torino
(codice fiscale n. 07310000968) è posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Luigi Scalise Pantuso nato a Verzino
(KR) il 24 novembre 1968 (codice fiscale SCLLGU68S24L802P), domiciliato in Torino, via Benevento,
n. 21.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 17 aprile 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A03465
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DECRETO 7 maggio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Edificatrice il
Gabbiano società cooperativa a responsabilità limitata», in
Riccione e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Edificatrice Il
Gabbiano società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 78.761,00, si riscontra una massa debitoria
di € 1.836.320,00 ed un patrimonio netto negativo di €
-1.757.559,00;
Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Antonio Bucchi;

— 20 —

3-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Edificatrice Il Gabbiano società
cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Riccione (RN) (codice fiscale 02061440406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Antonio Bucchi, (codice fiscale BCCNTN43H27E730Q) nato a Lugo (RA) il 27 giugno 1943
e ivi domiciliato in via Circondario Ponente, n. 68.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 7 maggio 2019
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fronte di un attivo patrimoniale di € 140.385,00, si riscontra una massa debitoria di € 292.428,00 ed un patrimonio
netto negativo di € - 169.101,00;
Considerato che in data 7 giugno 2018 é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 marzo 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 marzo 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Federico Ghiano;
Decreta:

Il Ministro: DI MAIO

Art. 1.

19A03461

DECRETO 7 maggio 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Ginkgo Biloba
- società cooperativa sociale», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Ginkgo Biloba
– società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione,
dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimoniale
dalla cooperativa, aggiornata al 12 marzo 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a

La società cooperativa «Ginkgo Biloba - società cooperativa sociale», con sede in Casale Monferrato (AL)
(codice fiscale n. 01302600067) è posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Ghiano, (codice fiscale: GHNFRC58T09L219V) nato a Torino il 9 dicembre
1958, e domiciliato in Cuneo, via Carlo Emanuele III,
n. 25.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 7 maggio 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A03466
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DECRETO 13 maggio 2019.
Scioglimento della «Saranno Famosi-società cooperativa
sociale a responsabilità limitata», in Bitonto e nomina del
commissario liquidatore.

2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di
scioglimento per atto d’autorità senza nomina del commissario liquidatore ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies
del codice civile nei confronti della società cooperativa
«Saranno Famosi-società cooperativa sociale a responsabilità limitata»;
Considerato che dalla visura camerale aggiornata
emerge il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi e che l’ultimo bilancio depositato, riferito al
31 dicembre 2012, presenta pendenze attive da liquidare;
Considerato che in data 10 ottobre 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e

Serie generale - n. 128

La società cooperativa «Saranno Famosi-società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in
Bitonto (BA) (codice fiscale 06631170724), è sciolta per
atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Cristiana Sollazzo, nata a Bari il
25 gennaio 1966 (codice fiscale SLLCST66A65A662X)
e ivi domiciliata in via Amendola n. 105.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03458

DECRETO 13 maggio 2019.
Scioglimento della «Società cooperativa Top Service», in
Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
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co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale
rappresentante della società al corrispondente indirizzo,
così come risultante da visura camerale, non disponendo
la società di posta elettronica certificata, è stata restituita
in quanto la cooperativa è risultata «irreperibile», situazione rimasta immutata ad oggi;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa Top Service» con sede in Latina (codice fiscale 02420610590),
è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Manolo De Novellis, nato a Formia
(LT) il 31 agosto 1976 (codice fiscale DNVMNL76M31D708A), domiciliato in Fondi (LT), via Roma, n. 66.

Serie generale - n. 128

Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03459

DECRETO 13 maggio 2019.
Scioglimento della «Toma Service società cooperativa», in
Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
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onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies.
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del ministero;
Decreta:
Art. 1.
La «Toma Service Società cooperativa» con sede in
Pomezia (RM) (codice fiscale 09241911008), è sciolta
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Claudia D’Apruzzo, nata a Montesarchio (BN) il 9 luglio 1954 (codice fiscale DPRCLD54L49F636T), domiciliata in Roma, via Cesare Federici, n. 2.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03460

Serie generale - n. 128

DECRETO 13 maggio 2019.
Scioglimento della «Mister Puliservice - società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio
presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni
consecutivi;
Considerato che in data 5 ottobre 2017 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e l’aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
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prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Mister Puliservice - società cooperativa a r.l.» con sede in Bari (codice fiscale
n. 06819810729), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’
art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Cristiana Sollazzo, nata a Bari il
25 gennaio 1966 (codice fiscale: SLLCST66A65A662X)
e ivi domiciliata in via Amendola n. 105.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03467

DECRETO 23 maggio 2019.
Scioglimento della «Domus Sud società cooperativa», in
Giffoni Valle Piana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Serie generale - n. 128

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il d.d. n. 11/SGC/2016 del 20 aprile 2016 con il
quale la società cooperativa «Domus Sud società cooperativa» è stata posta in gestione commissariale ai sensi
dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile per la durata
di sei mesi;
Considerato che il commissario governativo, dott.
Giulio Trimboli, ha concluso il suo mandato con la avvenuta ricostituzione degli organi sociali e, nella relazione
conclusiva del 14 novembre 2016, ha dichiarato che non
sussistevano le condizioni per poter sanare talune delle
irregolarità riscontrate, oggetto del commissariamento;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Salerno sezione I, n. 177/2018
del 6 febbraio 2018 con la quale è stato ordinato a questa Autorità di vigilanza, ai sensi dell’art. 31 c.p.a. ed in
esito al procedimento di gestione commissariale ai sensi
dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile che ha interessato la società cooperativa «Domus Sud società cooperativa», con sede in Giffoni Valle Piana (SA), codice
fiscale 02538790656, «di ulteriormente provvedere, facendo uso di quelli, tra i poteri ad essa attribuiti dall’ordinamento giuridico e sopra richiamati, che ritenga congrui
rispetto all’interesse pubblico connesso con le proprie
funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi»;
Visto il provvedimento n. 107442 del 16 marzo 2018
con cui questa autorità di vigilanza ha diffidato il presidente del Consiglio di amministrazione della società
cooperativa in oggetto ad effettuare il seguente specifico adempimento: adottare un criterio uniforme relativamente all’esclusione di soci morosi nel termine di trenta
giorni enti dal ricevimento della diffida, dandone tempestiva comunicazione entro i successivi dieci giorni,
disponendo che la diffida fosse da ritenersi valida anche
come comunicazione di avvio del procedimento di cui al
quarto comma dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Preso atto dell’avvenuto adempimento della diffida da
parte della cooperativa che, con nota pervenuta in data
26 aprile 2018, aveva documentato di avere provveduto,
in data 14 aprile 2018, nei termini, ad escludere l’unico
socio moroso, sig. Attilio Cianciulli, applicando il medesimo uniforme criterio con cui era stata esclusa la sig.ra
Pierina Di Filippo, procedendo anche alla proposizione di
giudizio civile per ottenere il rilascio dell’immobile occupato, dopo l’esclusione, sine titulo;
Visto il provvedimento direttoriale n. 265022 del
26 giugno 2018, con cui questa autorità di vigilanza ha
disposto la chiusura del procedimento di cui al quarto
comma dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile nelle
more espletato, nonché il contestuale riesame degli atti
dell’intero procedimento sanzionatorio sotto il profilo, in
particolare, della ricorrenza dei presupposti dello scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile, nel senso che l’assegnazione degli allog-
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gi a tutti i soci della cooperativa sopra indicata ancora
presenti nella compagine sociale avrebbe comportato il
raggiungimento dello scopo sociale e quindi l’assenza di
ulteriore scopo mutualistico dell’ente;
Vista la nota prot. n. 296077 del 1° agosto 2018, con
cui questa autorità di vigilanza ha comunicato alla cooperativa «Domus Sud società cooperativa» l’avvio del
procedimento di scioglimento per atto dell’Autorità ai
sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile essendo emerso, in esito al predetto procedimento di riesame,
che la medesima cooperativa abbia provveduto alla assegnazione a tutti coloro che, allo stato, risultano comporre la compagine sociale, uno dei dodici alloggi realizzati
e, in assenza di nuovi ed ulteriori programmi edificatori,
la stessa non risulti più in condizione di poter perseguire
ancora lo scopo mutualistico ovvero di raggiungere gli
scopi per la quale è stata costituita;
Viste le note pervenute in data 8 agosto 2018 e 12 ottobre 2018, acquisite rispettivamente ai numeri di protocollo 302286 e 361399, con cui la predetta cooperativa ha
formulato le proprie controdeduzioni, eccependo l’infondatezza della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell’ente;
Considerato che, stante la complessità dell’istruttoria ove la ricostruzione dei fatti e comportamenti delle parti
risultano essere non suffragati dalle risultanze dell’ultima
ispezione straordinaria disposta da questa Autorità di vigilanza, conclusasi in data 13 giugno 2015 - questa Autorità di vigilanza, al fine di potere acquisire risultanze
ispettive maggiormente aggiornate, con note ministeriali
prot. n. 323206 del 6 settembre 2018 e prot. n. 372727
del 25 ottobre 2018 ha chiesto alla Associazione lega nazionale cooperativa e mutue, cui l’ente risulta aderente,
di comunicare gli esiti di una nuova revisione ordinaria;
Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla predetta Associazione nazionale di
rappresentanza e relative alla società cooperativa sopra
indicata, comunicate in data 11 febbraio 2019 e da cui
emerge in particolare che: 1. la cooperativa ha provveduto alla assegnazione a tutti coloro che, allo stato, risultano
comporre la compagine sociale, uno dei dodici alloggi realizzati; 2. la cooperativa risulta inattiva per l’assenza di
nuovi ed ulteriori programmi edificatori, che non sembra
in grado di realizzare stante anche le difficoltà finanziarie
e gestionali evidenziate dal revisore;
Preso atto conseguentemente che la cooperativa sopra
indicata non risulti più in condizione di poter perseguire
ancora lo scopo mutualistico ovvero di raggiungere gli
scopi per la quale la stessa cooperativa è stata costituita;
Considerato per tale ragione che non siano condivisibili le argomentazioni formulate nelle proprie controdeduzioni dalla cooperativa, da ultimo con la nota di controdeduzioni pervenuta in data 20 febbraio 2019 ed acquisita
con il protocollo n. 41012, poiché il verbale di revisione
pervenuto in data 11 febbraio 2019 attesta che la medesima cooperativa, essendo inattiva ed avendo ultimato e
assegnato agli attuali soci uno degli immobili realizzati, abbia raggiunto il proprio scopo sociale: né, in ogni
caso, risulta che la stessa cooperativa, essendo inattiva
e quindi sprovvista di qualsiasi programma edificatorio,
sia in condizione, anche per la documentata sua grave
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instabilità finanziaria e gestionale (con particolare riferimento ai contenziosi giudiziari che ha in corso), di poter
ulteriormente raggiungere il proprio scopo mutualistico,
attesa anche la circostanza che ciascun socio della stessa
risulta assegnatario di un immobile e, per quanto riguarda
gli immobili già assegnati ai soci successivamente esclusi
dalla compagine sociale, il commissario liquidatore potrà
provvedere alla loro successiva assegnazione e/o vendita
in sede concorsuale, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento ed essendo stato garantito
all’ente il diritto di difesa in contraddittorio;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019 favorevole all’adozione
del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con
nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità, anche quale adempimento alla
citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la Campania - Salerno sezione I, n. 177/2018 del 6 febbraio 2018, di disporre il provvedimento di scioglimento
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile, con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Considerato che, in adempimento alle previsioni
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, questa Autorità di vigilanza, con nota ministeriale 90227 del 26 aprile
2019, ha richiesto alla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo Lega nazionale cooperativa e mutue, alla quale
il sodalizio risulta aderente, l’indicazione della terna di
professionisti tra cui effettuare l’estrazione del nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore;
Preso atto che l’associazione nazionale di rappresentanza assistenza. tutela e revisione del movimento cooperativo Lega nazionale cooperativa e mutue, cui l’ente
risulta aderente, con nota del 20 maggio 2019 ha riscontrato la predetta richiesta rappresentando quanto segue:
«non si segnalano professionisti per l’eventuale scelta tra
loro del commissario liquidatore, si rimette pertanto a codesto ufficio la più ampia facoltà di selezione»:
Ritenuto quindi necessario estrarre il nominativo del
professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
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Art. 3.

Art. 1.
La società cooperativa «Domus Sud società cooperativa», con sede in Giffoni Valle Piana (SA), codice fiscale 02538790656, è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (codice fiscale CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale
Gonzaga, n. 12, è nominata commissario liquidatore della
suddetta cooperativa.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 23 maggio 2019
Il direttore generale: CELI
19A03485

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;

DETERMINA 16 maggio 2019.
Modifica dell’allegato alla determina n. 1 dell’11 aprile 2019, concernente l’elenco dei medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio è decaduta, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina
n. 2/2019).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO MONITORAGGIO DELLA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l’Agenzia italiana del
farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento AIFA;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di

Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui
il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ha
conferito al dott. Francesco Trotta l’incarico di dirigente dell’Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e
rapporti con le regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;
Visto il comma 5 dell’art. 38 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio
(A.I.C.) decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell’Agenzia italiana del
farmaco;
Considerato che i titolari delle A.I.C. hanno l’obbligo
di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri
medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute
15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente «Istituzione presso l’Agenzia italiana del farmaco, di
una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 130,
comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158,
13 settembre 2012, convertito, in legge n. 189, 8 novembre 2012, art. 10, comma 1, lettera c), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 del
13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute»;
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Viste le linee guida Sunset Clause del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia italiana
del farmaco in data 3 marzo 2015;
Vista la determina n. 1 dell’11 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del
24 aprile 2019 relativa all’elenco dei medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio è decaduta ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono
inseriti i medicinali:
A.I.C.

039510
042627
029523
040041
035488
034847
038443

Medicinale

AZACID
BRAVELA
CARTIDONT
GRAY
ISAPRANDIL
KLOSTENAL
STECUR

Titolare A.I.C.

Genetic S.p.a.
Exeltis Healthcare S.r.l.
Curaden Healthcare
Genetic S.p.a.
Farmakopea S.p.a.
Medinitaly Pharma Progress S.r.l.
Genetic S.p.a.

Decadenza

1° novembre 2018
1° ottobre 2018
1° novembre 2018
1° novembre 2018
1° ottobre 2018
1° ottobre 2018
1° novembre 2018

Considerato che i titolari delle A.I.C., successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 1
dell’11 aprile 2019 hanno trasmesso, con note all’AIFA, idonea documentazione comprovante la non applicabilità
dell’art. 38, commi 5 e 7 del succitato decreto legislativo ai suddetti medicinali;
Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti medicinali l’art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo
n. 219 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tali medicinali dall’elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione
contenuto nell’allegato alla determina n. 1 dell’11 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 24 aprile 2019;
Determina:
Art. 1.
È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 1 dell’11 aprile 2019 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2019 nella parte in cui, nell’allegato relativo alla medesima,
risultano inseriti i medicinali di seguito elencati:
A.I.C.

039510
042627
029523
040041
035488
034847
038443

Medicinale

AZACID
BRAVELA
CARTIDONT
GRAY
ISAPRANDIL
KLOSTENAL
STECUR

Titolare A.I.C.

Genetic S.p.a.
Exeltis Healthcare S.r.l.
Curaden Healthcare
Genetic S.p.a.
Farmakopea S.p.a.
Medinitaly Pharma Progress S.r.l.
Genetic S.p.a.

Decadenza

1° novembre 2018
1° ottobre 2018
1° novembre 2018
1° novembre 2018
1° ottobre 2018
1° ottobre 2018
1° novembre 2018

Art. 2.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2019
Il dirigente: TROTTA
19A03379
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Nigora»
Con la determina n. aRM - 61/2019 - 3130 del 12 aprile 2019 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Gedeon Richter PLC, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
medicinale: NIGORA;
confezioni:
«125 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 1 ×
21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043352018;
«125 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 3 ×
21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 43352020;
«125 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 6 ×
21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 43352032;
«125 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 13 ×
21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 43352044.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A03380

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Fucsina Fenica Sella».
Con la determina n. aRM - 62/2019 - 3399 del 15 aprile 2019 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del
sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: FUCSINA FENICA SELLA;
confezione: «soluzione cutanea flacone 30 ml - A.I.C.
n. 029792013.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A03381

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina
Dr. Reddy’s».
Con la determina n. aRM - 63/2019 - 4201 del 17 aprile 2019 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della DR Reddy’s Laboratories (UK)
Limited, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: CAPECITABINA DR. REDDY’S;
confezioni:
«500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834012;
«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister
PVC/PE/PVDC-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834024;
«500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
PVC/ACLAR-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834036;

«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister
PVC/ACLAR-AL/PET/CARTA - A.I.C. n. 044834048.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A03382

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino
Sandoz GmbH».
Con la determina n. aRM - 64/2019 - 1771 del 19 aprile 2019 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz GmbH, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate:
farmaco: OXALIPLATINO SANDOZ GMBH;
confezioni e descrizioni:
037876012 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1
flaconcino in vetro da 50 mg;
037876024 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1
flaconcino in vetro da 100 mg;
037876036 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1
flaconcino in vetro da 150 mg.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A03383

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Mepisolver»
Con la determina n. aRM - 65/2019 - 3616 del 19 aprile 2019 è
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Piramal Critical Care Italia
S.p.a., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: MEPISOLVER;
confezioni e descrizioni:
033811011 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;
033811023 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;
033811035 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 10 ml;
033811047 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml;
033811086 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;
033811098 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;
033811100 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 10 ml;
033811112 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml;
033811151 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml;
033811163 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;
033811175 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml;
033811187 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
19A03384
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil
Teva».

Avviso relativo ai libretti di risparmio postale Smart

Con la determina n. aRM - 66/2019 - 813 del 3 maggio 2019 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni
indicate:
medicinale: FLUMAZENIL TEVA;
confezioni e descrizioni:
039195019 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro
da 5 ml;
039195021 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro
da 5 ml;
039195033 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro
da 10 ml;
039195045 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro
da 10 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto
che, a partire dal 3 giugno 2019, ai titolari di libretto Smart è consentito
effettuare girofondi on line, tramite i canali web e app, dal proprio libretto Smart ad un conto corrente BancoPosta o ad un libretto, ordinario
o Smart, di cui siano intestatari o cointestatari e - ove l’operatività lo
consenta - viceversa, con i seguenti nuovi limiti:
15.000,00 euro al giorno (precedentemente 10.000,00 euro);
50.000,00 euro ogni trenta giorni (precedentemente 30.000,00
euro).
Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici
dell’operazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e
sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it

19A03385

19A03602

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-128) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(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.
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