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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 novembre 2020.
Riparto per l’anno 2020 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA

DEL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le
regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al
fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare,
l’art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni
non fondamentali delle province;
Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56;
Visto l’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato
dall’art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento
del processo di riordino delle funzioni delle province, le
funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e quelle relative alle esigenze di cui
all’art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni
legislative regionali che, alla medesima data, già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma
associata»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e,
in particolare, l’art. 1, commi 560, 561 e 562;
Visto l’art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ai sensi del quale l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, pari a 75 milioni di euro per l’anno 2018, è
incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l’art. 8 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
secondo cui «sono autorizzati l’impegno e il pagamento
delle spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per l’anno 2020, in conformità all’annesso
stato di previsione (Tabella n. 7)»;
Considerato che, nel suddetto stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
per l’esercizio finanziario 2020 è iscritto, nel capitolo
2836, programma 1, il «Fondo da assegnare alle Regioni
per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali», con lo stanziamento di 100
milioni di euro e che, a detto riparto, si provvede ai sensi
dell’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come modificato dall’art. 1, comma 562, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, con un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza
unificata;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della
ricerca;
Considerate le deleghe in materia di disabilità in capo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo
in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o
sensoriali presenti nelle scuole secondarie superiori;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 5852
del 16 luglio 2020, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico
2019/2020, distinti per grado di istruzione e per provincia
o città metropolitana;
Visto il documento repertorio atti n. 92/CU del 27 luglio 2020, recante l’esito della seduta in pari data della
Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta
stessa è stata sancita l’intesa;
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Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno;
DECRETA:
ART. 1.
1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2020, di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare
le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, capitolo 2836,
programma 1, ripartito ai sensi dell’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale
contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti
alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito, secondo l’allegato A), che forma parte
integrante del presente provvedimento.
2. Qualora le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle
province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto
tra gli enti interessati.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie
BOCCIA

Il Ministro dell’istruzione
AZZOLINA

Il Ministro
dell’economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro dell’interno
LAMORGESE
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 2894
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BERGAMO

BRESCIA

COMO

CREMONA

LECCO

LODI

MANTOVA

MILANO

MONZA E DELLA BRIANZA

PAVIA

SONDRIO

VARESE

BELLUNO

PADOVA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

3 VENETO

3 VENETO

11996
2808
5744
9333
4567
4231

5 EMILIA ROMAGNA FORLI'-CESENA

5 EMILIA ROMAGNA MODENA

5 EMILIA ROMAGNA PARMA

5 EMILIA ROMAGNA PIACENZA

3977

5 EMILIA ROMAGNA FERRARA

SAVONA

4 LIGURIA

3213

3614

8684

8342

7921

8858

6024

2214

5432

2592

6835

2977

7886

10287

33770

7949

3415

2866

5418

6073

12603

8906

3049

2155

31453

5598

10764

2784

3496

6905

263

110

135

179

223

386

360

57

68

588

177

276

72

103

154

107

11820

18510

31140

17046

12558

40699

9589

7898

7424

27913

38139

40617

33864

38919

8689

39158

7685

37774

7769

21162

37599

129810

18329

9927

14405

14267

25170

56552

49491

6352

5874

88763

14751

26433

6214

8408

15026

n° Alunni
Disabili

SCUOLA PRIMARIA
n° Alunni

414

577

1363

487

590

1505

384

266

395

1351

1595

1834

1099

1216

393

1054

320

1779

277

1357

1965

7016

1042

454

750

821

1142

1938

2117

201

237

2775

619

915

224

328

484

7440

11441

20064

11020

8208

25370

6688

5489

5128

19653

25504

24964

22246

25668

5536

26086

5130

23560

5073

13768

23830

82039

11596

6458

8597

9493

15707

36609

31473

4345

3930

57908

9607

16762

4289

5458

9612

n° Alunni Disabili

269

443

816

342

406

1038

273

186

267

955

1262

1083

790

862

274

667

264

1158

181

945

1401

5189

737

263

556

525

920

1315

1511

155

166

2155

423

655

179

278

355

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
n° Alunni

12214

20133

34776

18632

15193

39525

11314

8827

8339

33468

40744

35337

32289

39619

8810

37025

7855

38991

7678

19362

32205

116962

14340

10059

13584

15548

19044

50261

45959

7288

7217

92293

13941

24792

6788

7198

15138

n° Alunni Disabili

Tot.Alunni Disabili

349 1139

601 1733

1052 3498

365 1304

536 1606

1279 4083

388 1166

221 760

246 1013

1327 3900

889 4004

762 3905

727 2840

712 3010

283 1030

588 2463

248 902

748 3947

196 711

625 3197

758 4498

3813 17232

512 2554

235 1062

271 1712

521 2046

515 2800

1105 4744

862 4850

80 493

257 728

1641 7159

478 1697

739 2585

179 654

255 964

279 1272

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
n° Alunni

Tot.Alunni Disabili scuole secondarie II grado

349

601

1052

365

536

1279

388

221

246

1327

889

762

727

712

283

588

248

748

196

625

758

3813

512

235

271

521

515

1105

862

80

257

1641

478

739

179

255

279

Risorse per provincia

552.739,94

951.853,03

1.666.138,74

578.080,46

848.907,19

2.025.657,27

614.507,44

350.015,84

389.610,39

2.101.678,81

1.407.982,26

1.206.841,94

1.151.409,57

1.127.652,83

448.210,33

931.263,86

392.777,95

1.184.668,99

310.421,29

989.863,79

1.200.506,81

6.038.961,04

810.896,42

372.188,79

429.204,94

825.150,46

815.647,77

1.750.079,19

1.365.220,15

126.702,57

407.031,99

2.598.986,38

757.047,83

1.170.414,95

283.496,99

403.864,43

441.875,20
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112

267

110

74

261

121

87

105

267

258

226

224

220

80

154

70

262

57

270

374

1214

n° Alunni
Disabili

SCUOLA INFANZIA

n° Alunni

5 EMILIA ROMAGNA BOLOGNA

IMPERIA

LA SPEZIA

4 LIGURIA

4 LIGURIA

4 LIGURIA

VICENZA

GENOVA

3 VENETO

VERONA

VERCELLI

1 PIEMONTE

VENEZIA

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

1 PIEMONTE

3 VENETO

TORINO

1 PIEMONTE

3 VENETO

NOVARA

1 PIEMONTE

ROVIGO

CUNEO

1 PIEMONTE

TREVISO

BIELLA

1 PIEMONTE

3 VENETO

ASTI

1 PIEMONTE

3 VENETO

ALESSANDRIA

Provincia

Ordine Scuola

1 PIEMONTE

Regione

Totale Alunni e alunni disabili per ordine di scuola e provincia_Organico di fatto a.s. 2019_20
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ALLEGATO A

PISA

6 TOSCANA
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FERMO

MACERATA

PESARO E URBINO

FROSINONE

LATINA

RIETI

ROMA

8 MARCHE

8 MARCHE

8 MARCHE

8 MARCHE

9 LAZIO

9 LAZIO

9 LAZIO

9 LAZIO

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

MATERA

13 PUGLIA

13 PUGLIA

13 PUGLIA

13 PUGLIA

14 BASILICATA

12 CAMPANIA

13 PUGLIA

CASERTA

12 CAMPANIA

BARI

BENEVENTO

12 CAMPANIA

13 PUGLIA

AVELLINO

11 MOLISE

NAPOLI

ISERNIA

11 MOLISE

SALERNO

CAMPOBASSO

10 ABRUZZO

12 CAMPANIA

TERAMO

10 ABRUZZO

12 CAMPANIA

L'AQUILA

PESCARA

10 ABRUZZO

CHIETI

10 ABRUZZO

VITERBO

ASCOLI PICENO

8 MARCHE

9 LAZIO

TERNI

ANCONA

7 UMBRIA

PERUGIA

MASSA-CARRARA

6 TOSCANA

7 UMBRIA

LUCCA

6 TOSCANA

SIENA

LIVORNO

6 TOSCANA

6 TOSCANA

GROSSETO

6 TOSCANA

PISTOIA

FIRENZE

6 TOSCANA

PRATO

6014

AREZZO

6 TOSCANA

6 TOSCANA

3753

5 EMILIA ROMAGNA RIMINI

6 TOSCANA

3654
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4059

12143
51

353

283

280

184

244

496

517

2118

491

120

194

35

58

253

193

151

195

173

1447

95

395

388

189

168

114

119

290

86

311

97

88

85

223

70

137

116

57

318

147

107

82

110

7897

25122

31875

26707

16494

17803

54154

46472

139946

40728

10501

15819

2958

7977

12477

13183

11304

15879

11848

173519

5683

25625

19853

15534

13087

6963

8379

20589

8657

27705

10850

10968

12112

17937

6814

15152

12617

8175

38645

13586

14025

24230

15677

594

206

947

955

1072

720

718

1771

1622

6761

1821

365

540

98

296

600

419

492

752

542

7419

240

1151

786

595

549

299

292

788

308

1094

232

363

406

657

297

536

533

232

1106

578

551

1047

5433

16740

21409

18846

10985

12213

35932

31649

106216

29528

7276

11041

1910

5519

7976

9016

7152

10366

7986

117004

3769

16517

12957

10138

8304

4463

5397

13340

5751

18407

6986

8033

8190

11643

4751

10516

8761

5562

26283

9087

9388

15655

10482

156

713

706

920

483

441

1207

958

4890

1184

253

396

68

213

392

291

376

472

358

4911

174

724

505

385

351

187

208

499

247

753

226

262

410

400

172

399

367

201

899

369

337

683

363

10894

28817

39481

32743

18701

20095

66251

57102

168081

53587

14225

18522

3026

10319

12272

15497

12351

16849

12945

181258

7145

26271

22713

16644

14988

6946

10477

22226

9397

29567

12232

12361

13918

17722

8461

16726

14185

10160

43748

16852

14968

22322

15733

195 608

858 2871

1150 3094

1257 3529

706 2093

693 2096

1698 5172

1204 4301

5034 18803

1335 4831

429 1167

501 1631

69 270

364 931

490 1735

457 1360

513 1532

689 2108

462 1535

4939 18716

259 768

892 3162

677 2356

485 1654

456 1524

227 827

346 965

688 2265

312 953

1226 3384

331 886

390 1103

596 1497

564 1844

291 830

379 1451

446 1462

299 789

1359 3682

517 1611

397 1392

862 2674

485 1552

195

858

1150

1257

706

693

1698

1204

5034

1335

429

501

69

364

490

457

513

689

462

4939

259

892

677

485

456

227

346

688

312

1226

331

390

596

564

291

379

446

299

1359

517

397

862

485

308.837,50

1.358.885,02

1.821.349,38

1.990.814,06

1.118.150,14

1.097.560,98

2.689.261,96

1.906.873,61

7.972.758,95

2.114.349,07

679.442,51

793.474,82

109.280,96

576.496,67

776.053,22

723.788,41

812.480,20

1.091.225,85

731.707,32

7.822.299,65

410.199,56

1.412.733,61

1.072.220,46

768.134,30

722.204,62

359.518,53

547.988,60

1.089.642,07

494.140,01

1.941.716,82

524.231,87

617.675,01

943.934,11

893.253,09

460.880,58

600.253,41

706.366,80

473.550,84

2.152.359,84

818.815,33

628.761,48

1.365.220,15

768.134,30
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14747

10795

8243

7656

24952

22961

63496

16771

5250

7780

1596

3623

6847

7137

5418

7777

6256

52618

2851

12554

10123

6488

6471

3467

4301

10128

3926

13118

4631

4216

5178

7259

3122

7211

4449

3289

16844

4251
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COSENZA

CROTONE

REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA

15 CALABRIA

15 CALABRIA

15 CALABRIA

15 CALABRIA

15 CALABRIA

-

POTENZA

CATANZARO

14 BASILICATA

3144

9462

4189

13668

7605

6690

80

196

85

262

175

166

6663

23772

8118

28450

14676

13559

245

983

213

995

385

407

4639

16111

5446

18524

9743

9448

160

836

123

742

284

300

8842

28572

8731

33374

17076

18028

229883

195 680

852 2867

101 522

965 2964

361 1205

497 1370

63140

195

852

101

965

361

497

100.000.000,00

308.837,50

1.349.382,32

159.961,99

1.528.349,70

571.745,33

787.139,69

27-1-2021
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 25 gennaio 2021.
Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2021, per l’esercizio delle funzioni fondamentali
di cui all’articolo 1.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Ritenuta la necessità di procedere al riparto del contributo per consentire alle province delle regioni a statuto
ordinario, per la approvazione dei bilanci di previsione
2021/2023, riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale, di poter disporre in maniera completa di dati
certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili;
Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2020;
Decreta:

DI CONCERTO CON

Art. 1.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018
- legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che prevede l’attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un
contributo pari a 317 milioni di euro, per l’anno 2018, di
110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
e di 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, per
l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 1
della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Considerato che il citato art. 1, comma 838, della legge n. 205 del 2017 prevede che le risorse siano attribuite
con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, secondo criteri
e importi da definire, su proposta dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il
31 gennaio 2018;
Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018 in merito ai criteri e agli importi del riparto del predetto contributo, pari a 317 milioni di euro, a favore delle province
delle regioni a statuto ordinario, che recepisce la proposta
dell’UPI, con annessa nota metodologica, limitatamente
all’anno 2018;
Visto il proprio decreto del 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2018,
con il quale si è già provveduto al riparto del suindicato
contributo nelle misure di 317 milioni di euro per l’anno
2018 e di 110 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020,
e che all’art. 3, ha fatto rinvio all’adozione di un successivo provvedimento per il riparto dell’ulteriore contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021,
sempre a favore delle province delle regioni a statuto
ordinario;
Rilevato che per le annualità a decorrere dal 2021
l’UPI ha presentato una proposta in merito ai criteri e agli
importi del riparto del predetto contributo, pari a 180 milioni di euro;

Riparto a favore delle province delle regioni a statuto
ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a
decorrere dall’anno 2021, per l’esercizio delle funzioni
fondamentali.
1. Il contributo di 180 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2021, previsto dall’art. 1, comma 838, della
legge di bilancio 2018 - legge n. 205 del 2017 - a favore
delle province delle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all’art. 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56, è ripartito nelle quote indicate
nell’allegato 1.
2. Il contributo è versato dal Ministero dell’interno
all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli stessi enti, di
cui all’art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la
somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato art. 1,
comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota
riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati
versati in quietanza di entrata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 25 gennaio 2021
Il Capo Dipartimento
per gli affari interni
e territoriali
SGARAGLIA

Il Ragioniere generale
dello Stato
MAZZOTTA
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ALLEGATO 1

Riparto del contributo complessivo di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno
2021, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle
funzioni fondamentali.
(Art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018,
legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Regioni a statuto
ordinario

Provincia

Quote di contributo attribuite
a decorrere dall'anno 2021

1
2
3
4
5
6
7

Piemonte

ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
VERCELLI

1.884.106,72
1.693.464,13
55.161,56
438.068,73
422.761,41
411.641,45
664.578,42

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lombardia

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MONZA E DELLA BRIANZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

4.777.838,85
6.117.198,14
3.105.977,06
2.072.684,61
707.111,51
985.582,27
3.282.335,48
9.163.425,17
4.435.843,57
495.068,51
158.520,14

19
20
21

Liguria

IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

928.369,74
2.333.232,10
2.160.137,26

22
23
24
25
26
27

Veneto

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VERONA
VICENZA

6.368.434,62
3.058.854,38
1.317.611,17
4.721.240,87
7.224.727,93
4.958.682,35

28
29
30
31
32
33
34
35

Emilia Romagna

FERRARA
FORLI'-CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO NELL'EMILIA
RIMINI

2.394.139,52
1.378.174,97
2.734.092,91
1.002.901,89
891.828,59
2.677.422,28
2.238.986,38
3.010.740,22
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Regioni a statuto
ordinario

Provincia
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Quote di contributo attribuite
a decorrere dall'anno 2021

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Toscana

AREZZO
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

699.099,46
2.381.549,36
1.282.581,47
1.202.564,48
645.399,22
1.636.432,69
3.872.253,36
3.602.352,12
1.051.257,68

45
46

Umbria

PERUGIA
TERNI

1.110.009,33
1.626.696,25

47
48
49
50
51

Marche

ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO E URBINO

52
53
54
55

Lazio

FROSINONE
LATINA
RIETI
VITERBO

959.446,85
4.938.323,93
889.296,57
459.315,91

56
57
58
59

Abruzzo

CHIETI
L'AQUILA
PESCARA
TERAMO

730.247,26
1.263.890,48
1.410.322,74
1.303.700,08

60
61

Molise

CAMPOBASSO
ISERNIA

62
63
64
65

Campania

AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
SALERNO

389.525,35
514.821,96
745.900,46
682.303,20
701.525,55

772.988,93
665.549,43
3.380.143,69
2.017.086,29
9.498.993,66
14.514.268,44
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Quote di contributo attribuite
a decorrere dall'anno 2021

66
67
68
69
70

Puglia

BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

1.624.032,29
2.053.866,81
841.907,53
7.375.120,27
5.302.050,08

71
72

Basilicata

MATERA
POTENZA

2.893.019,97
712.255,95

73
74
75
76

Calabria

CATANZARO
COSENZA
CROTONE
VIBO VALENTIA

2.108.579,98
1.307.754,49
525.917,69
36.703,83
180.000.000,00

Totale
21A00404

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 dicembre 2020.
Conferma del riconoscimento dell’acqua minerale termale «San Severo», in Bardolino, per la balneoterapia nel trattamento della dermatite atopica di grado lieve nell’età adulta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;
Vista la circolare del 10 aprile 2018 di revisione della circolare n. 80 dell’8 novembre 1980, recante «Indicazioni
per la conduzione delle sperimentazioni cliniche delle acque minerali naturali»;
Visto il decreto dirigenziale 30 luglio 2009, n. 3918, di riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell’acqua minerale «San Severo», che sgorga nell’ambito dell’omonimo permesso di ricerca nel territorio del comune di Bardolino
(VR), balneoterapia nel trattamento delle malattie artro-reumatiche, nelle malattie dermatologiche e nelle flebopatie;
Visto, in particolare, l’art. 2 del suddetto decreto dirigenziale, che prevede che, al fine di verificare se sussistano
le condizioni per il mantenimento del riconoscimento, la società titolare debba far pervenire al Ministero, al termine
dei primi due anni di attività, una sperimentazione clinica controllata, come da protocolli specifici, atta a valutare
l’efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte, da sottoporre alle valutazioni del Consiglio superiore di
sanità;
Preso atto che il Comune di Bardolino, con decreto del 10 luglio 2018, n. 1381, ha autorizzato la società titolare
«San Severo S.r.l. con sede in Peschiera del Garda» all’esercizio dello stabilimento termale con sede in Bardolino
(VR);
Acquisita la documentazione prodotta in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla disciplina legislativa in materia, come dinanzi descritta, con particolare riferimento allo studio clinico sperimentale «La terapia della dermatite
atopica lieve-moderata in età adulta alle Terme di Aqualux (Bardolino, Verona)», condotto dal prof. Giampiero Girolomoni del Dipartimento di medicina, sezione di dermatologia, dell’Università degli studi di Verona;
Esaminato lo studio clinico sperimentale prodotto;
— 9 —
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Acquisito il parere favorevole della III Sezione del
Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del
10 novembre 2020;
Decreta:
È confermato il riconoscimento dell’acqua termale
«San Severo», nel Comune di Bardolino (VR) per la balneoterapia nel trattamento della dermatite atopica di grado lieve nell’età adulta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sarà trasmessa all’ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti
provvedimenti di competenza.
Roma, 24 dicembre 2020

Serie generale - n. 21

bre 2016, ha chiesto la conferma del riconoscimento delle
proprietà terapeutiche dell’acqua minerale naturale «Acqua Debole di Vetriolo» per balneoterapia nel trattamento
e nella riabilitazione delle malattie artoreumatiche;
Acquisita la documentazione prodotta in ottemperanza
alle prescrizioni dettate dalla disciplina legislativa in materia, come dinanzi descritta, con particolare riferimento
allo studio clinico sperimentale, condotto dalla dott.ssa
Antonella Fioravanti dell’Unità operativa complessa di
reumatologia dell’Università degli studi di Siena;
Esaminato lo studio clinico sperimentale prodotto;
Acquisiti i documenti integrativi e i chiarimenti richiesti dal Consiglio superiore di sanità nel corso della seduta
del 14 febbraio 2017;

Il direttore generale: R EZZA
21A00357

DECRETO 28 dicembre 2020.
Conferma del riconoscimento dell’acqua minerale termale «Acqua Debole di Vetriolo», in Levico Terme, per la
balneoterapia nel trattamento e nella riabilitazione delle
malattie artoreumatiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Tenuto conto del parere, espresso il 27 ottobre 2020 dal
Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto superiore
di sanità, circa i possibili effetti sulla salute nei diversi
impieghi termali, ivi inclusa la balneoterapia, associate
alla presenza di cadmio, manganese, nichel e selenio alle
concentrazioni rilevate nell’acqua minerale naturale «Acqua Debole di Vetriolo»;
Acquisito il parere favorevole della III Sezione del
Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del
10 novembre 2020;

DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;
Vista la circolare del 10 aprile 2018 di revisione della
circolare n. 80 dell’8 novembre 1980, - recante «Indicazioni per la conduzione delle sperimentazioni cliniche
delle acque minerali naturali»;
Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2013, n. 4100,
di riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell’acqua
minerale naturale «Acqua Debole di Vetriolo», che sgorga nel territorio del Comune di Levico Terme (TN), per
balneoterapia nel trattamento e nella riabilitazione delle
malattie artoreumatiche;
Visto, in particolare, l’art. 2 del suddetto decreto dirigenziale, che prevede che, al fine di verificare se sussistano le condizioni per il mantenimento del riconoscimento,
la Società titolare debba far pervenire al Ministero, al termine dei primi due anni di attività, una sperimentazione
clinica controllata, come da protocolli specifici, atta a valutare l’efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni
proposte, da sottoporre alle valutazioni del Consiglio superiore di sanità;
Preso atto che la Società titolare, con nota pervenuta in
data 4 novembre 2016, integrata con nota del 14 novem-

Decreta:
È confermato il riconoscimento dell’acqua termale
«Acqua Debole di Vetriolo» nel Comune di Levico Terme (TN) per la balneoterapia nel trattamento e nella riabilitazione delle malattie artoreumatiche, a condizione
che agli utenti sia comunicata la presenza di nichel e che
siano adottate tutte le precauzioni sanitarie per prevenire gli eventuali effetti conseguenti all’esposizione a tale
elemento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sarà trasmessa all’Ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti
provvedimenti di competenza.
Roma, 28 dicembre 2020
Il direttore generale: R EZZA
21A00356
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2020.
Riconoscimento dell’idoneità al centro «Consorzio Agrario di Ravenna – soc. coop. a r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di
prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194
che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del
predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che,
in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,
disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari
al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti
fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi
è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,
nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834,
recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 25 dell’8 febbraio 2019;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i
beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere
e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
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Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132;
Vista l’istanza presentata in data 29 novembre 2019 dal
centro «Consorzio Agrario di Ravenna - soc. coop. a r.l.»
con sede legale in via Madonna di Genova n. 39 - 48033
Cotignola (RA);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841,
registrata all’Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data
21 aprile 2020, finalizzata all’attuazione degli obiettivi
definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;
Vista la nota dell’11 novembre 2020, n. 9308119, con
la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare
la continuità dell’azione amministrativa, in assenza del
direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell’incarico del nuovo direttore;
Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far
data dal 29 novembre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;
Considerato l’esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 15 e 16 settembre 2020 presso il
centro «Consorzio Agrario di Ravenna - soc. coop. a r.l.»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il centro «Consorzio Agrario di Ravenna - soc. coop.
a r.l.» con sede legale in via Madonna di Genova n. 39 48033 Cotignola (RA) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all’allegato
III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo
n. 194/1995);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa
(di cui all’allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo
n. 194/1995);
fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all’allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all’allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

— 11 —

27-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

selettività nei confronti dell’entomofauna utile.
2. Detto riconoscimento riguarda le prove di campo
di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di
attività:
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
produzione sementi.
Art. 2.
1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei
requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, comma 8, del citato
decreto legislativo n. 194/1995.
2. Il centro «Consorzio Agrario di Ravenna - soc. coop.
a r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad
eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni
eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo
stesso dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a
quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.
1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all’art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire
dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Consorzio Agrario di Ravenna - soc. coop. a r.l.» in data 15 e
16 settembre 2020.
2. Il centro «Consorzio Agrario di Ravenna - soc. coop.
a r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti
operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza,
corredata dalla relativa documentazione comprovante il
possesso dei requisiti richiesti.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in
ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto
legislativo n. 33/2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2020
Il Capo del Dipartimento: BLASI
21A00281
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DECRETO 13 gennaio 2021.
Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela della Melannurca Campana IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melannurca Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in
particolare modo quelle connesse all’origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita
delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14,
comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999,
è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

— 12 —

27-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d)
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati
decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato
decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 417 della Commissione
del 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L. 72 dell’11 marzo 2006 con il
quale è stata registrata l’indicazione geografica protetta
«Melannurca Campana»;
Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2007, con il quale è
stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della
Melannurca Campana IGP il riconoscimento e l’incarico
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melannurca
Campana», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale
dell’8 giugno 2017;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000
n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività,
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti
di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta
in quanto il ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla
categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli
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e cereali non trasformati» individuata all’art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall’organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con pec del 15 giugno 2020 (prot. Mipaaf n. 31826)
e 7 gennaio 2021 (prot. Mipaaf n. 4432) e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo Agroqualità in
data 23 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 9019468), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione
geografica protetta «Melannurca Campana», e successive
integrazioni e chiarimenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’UCB
il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell’incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio di tutela della Melannurca
Campana a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Melannurca
Campana»;
Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio l’incarico concesso con
il decreto 18 aprile 2007 al Consorzio di tutela della Melannurca Campana IGP con sede legale in Caserta, via G.
Verdi n. 29, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP
«Melannurca Campana»;
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel decreto del 18 aprile 2007 può
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 13 gennaio 2021
Il direttore generale: GERINI
21A00280
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 dicembre 2020.
Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura
in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare,
l’art. 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno
o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione, ivi compresi
quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione, e successive modifiche e integrazioni;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo I,
capo I, del predetto decreto legislativo, introdotte dal
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché
l’art. 24, che prevede che, in relazione alle precitate disposizioni del titolo I, capo I, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, definisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
Visto, altresì, l’art. 23 del medesimo decreto legislativo, che, tra l’altro, attribuisce alla società Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia) il
compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle
agevolazioni previste dallo stesso decreto;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005,
e, in particolare, l’art. 4, relativo all’istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati
concessi dalla suddetta società a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego;
Visto l’art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, che ha destinato al finanziamento delle iniziative di cui al titolo I,
capo I, del già citato decreto legislativo n. 185 del 2000
risorse complessivamente pari a 95 milioni di euro prevedendone l’accredito su un conto corrente infruttifero,
intestato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e che prevede,
altresì, che sul medesimo conto corrente sono accreditate
le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
30 novembre 2004, nella misura di un terzo delle risorse
complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati
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dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I
del citato decreto legislativo n. 185 del 2000;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante
l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni e integrazioni;
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 e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
8 luglio 2015, n. 140, recante «Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al
capo I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185», adottato in attuazione del precitato art. 24 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «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»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese», convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in
particolare l’art. 29, comma 1, che apporta modifiche ed
integrazioni alle disposizioni di cui al titolo I, capo 0I, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
Visto, altresì, il comma 2 del precitato art. 29, che prevede che al fine di garantire il tempestivo adeguamento
alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modali-

— 14 —

27-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tà atte a consentire la maggiore efficacia dell’intervento,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, è ridefinita la disciplina di
attuazione della misura di cui al capo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 prevedendo anche, per le
imprese di più recente costituzione, l’offerta di servizi di
tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per
una percentuale comunque non superiore al 20 per cento
del totale delle spese ammissibili;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
che, all’art. 1, comma 90, lettera d), ha previsto che i contributi concessi agli interventi agevolativi di cui al capo
0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono
essere integrati con una quota di finanziamento a fondo
perduto in misura non superiore al 20 per cento delle
spese ammissibili, fermo restando che la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non
può superare il 90 per cento delle spese ammissibili;
Considerato che la medesima lettera d) prevede che i
predetti contributi possono essere concessi a valere su risorse dei fondi strutturali e d’investimento europei, sulla
base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze e che, a tal fine,
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazione dei
predetti contributi è altresì previsto l’utilizzo delle risorse
originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto
aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle
predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022;
Considerato, altresì, che la già citata lettera d) prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere
aggiornata la disciplina di attuazione dell’intervento agevolativo di cui all’art. 29, comma 2, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34;
Decreta:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
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legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
c) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
d) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
e) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019,
n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», e successive modificazioni e integrazioni;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo
economico;
g) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
h) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e
integrazioni;
i) «Soggetto gestore»: l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.a. - Invitalia;
j) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo, come definito dal
regolamento GBER, in cui il prodotto ottenuto resta pur
sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività
svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un
prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
Art. 2.
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «convenzione»: la convenzione sottoscritta in
data 6 dicembre 2016 tra il Ministero, il soggetto gestore
e l’Associazione bancaria italiana (ABI), per l’adozione,
da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa,
di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato
all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di
acquisto non quietanzate;
b) «decreto-legge n. 34/2019»: il decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29,
comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 e all’art. 1, comma 90, lettera d) della legge n. 160/2019 il presente decreto ridefinisce, nel perseguimento di una maggiore
efficacia dell’intervento, la disciplina di attuazione della
misura di cui al capo I del decreto legislativo n. 185/2000,
diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al
credito e la concessione di un contributo a fondo perduto nei limiti previsti dalla precitata lettera d) dell’art. 1,
comma 90, della legge n. 160/2019.
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Art. 3.
Soggetto gestore
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, le attività connesse all’istruttoria delle
domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al monitoraggio e ai controlli di cui al presente
decreto sono svolte dal soggetto gestore che procede, altresì, all’erogazione in favore dei soggetti beneficiari dei
servizi di tutoraggio previsti dall’art. 29, comma 2, del
decreto-legge n. 34/2019.
2. Con apposito atto integrativo alla convenzione
già sottoscritta tra Ministero e soggetto gestore ai sensi del predetto art. 23, comma 2, del decreto legislativo
n. 185/2000, sono regolati i reciproci rapporti connessi
allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto nonché le modalità di rendicontazione, da parte del
soggetto gestore, delle attività svolte ai fini dell’erogazione dei servizi di tutoraggio di cui al comma 1.
Art. 4.
Risorse finanziarie disponibili
1. La concessione delle agevolazioni nella forma di
finanziamento agevolato di cui al presente decreto è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo
previsto dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 e di quanto
previsto dall’art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297
del 21 dicembre 2016.
2. La concessione delle agevolazioni nella forma di
contributo a fondo perduto di cui al presente decreto è
disposta a valere sulle risorse individuate dall’art. 1, comma 90, lettera d), della legge n. 160/2019, pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019.
3. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria. Alle medesime
agevolazioni possono essere, altresì, destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese
tra il Ministero e la regione interessata.
4. Il soggetto gestore provvede al monitoraggio delle
risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con le modalità stabilite con la convenzione di
cui all’art. 3.
Art. 5.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) costituite da non più di sessanta mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
c) costituite in forma societaria;
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d) in cui la compagine societaria sia composta, per
oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne.
2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte
nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto
civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e
iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti
soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio
italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della
prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza
dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni
tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione europea;
d) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui
al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche
e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano
stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto o concessione
ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda.
4. Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché
esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai
sensi dell’art. 8, comma 6, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per
l’accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. Nel
caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve
essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla
predetta data, ovvero nel caso in cui la domanda sia pre-
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sentata da persone fisiche nei termini previsti dal precedente comma 4, fatti salvi i requisiti soggettivi di cui al
comma 1, lettera d), del presente articolo che devono essere dimostrati alla data di presentazione della domanda.
6. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto
previsto all’art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione
alle agevolazioni, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Art. 6.
Iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che
prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito
elencati:
a) produzione di beni nei settori dell’industria,
dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale,
intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche
attraverso soluzioni innovative;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale,
come definita alla precedente lettera a);
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali
finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le
attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività
e l’accoglienza.
2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data
di stipula del contratto di finanziamento di cui all’art. 9.
3. Le iniziative promosse da imprese costituite da non
più di trentasei mesi sono ammissibili alle agevolazioni
di cui al presente decreto alle condizioni indicate al capo
II. Le iniziative promosse da imprese costituite da almeno
trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi sono ammissibili alle condizioni indicate al capo III.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a
zero, integrabile con un contributo a fondo perduto, nei
limiti indicati ai capi II e III del presente decreto. Per le
sole imprese di cui al capo II, sono altresì erogati servizi
di tutoraggio tecnico-gestionale, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 16 del presente decreto.
5. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 4 del
presente articolo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, come individuate all’art. 4. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse
dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento
agevolato.
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Art. 7.
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del
decreto legislativo n. 123/1998.
2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero, pubblicato nel sito internet del soggetto
gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.
mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, definiti i punteggi di cui
all’art. 8 del presente decreto nonché gli ulteriori elementi
utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle
spese ammissibili.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo
n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il
Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
4. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale
accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale
rispetto all’ammontare delle predette spese.
5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle
agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande, dandone pubblicità con le medesime modalità
di cui al comma 2.
6. Il soggetto gestore provvede a comunicare, con avviso da pubblicare nel sito internet del www.invitalia.it
l’eventuale anticipato esaurimento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma di
contributo a fondo perduto di cui all’art. 6 del presente
decreto nonché le sopravvenute disponibilità di nuove risorse a tal fine utilizzabili.
Art. 8.
Istruttoria delle domande
1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, alla verifica della sussistenza
dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 6 del
presente decreto ed alla valutazione dell’iniziativa imprenditoriale sulla base dei seguenti criteri:
a) adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività
imprenditoriale;
b) coerenza del progetto proposto con gli aspetti
tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale;
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c) coerenza del progetto proposto con le potenzialità
del mercato di riferimento.
2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda è attribuito uno specifico punteggio, secondo le
istruzioni impartite con il provvedimento di cui all’art. 7,
comma 2, con il quale il Ministero fornisce le ulteriori
indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini
dell’accesso alle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, indicate le modalità di attribuzione
alle domande di una specifica premialità, nella determinazione del complessivo punteggio, per i programmi di
investimento che prevedono l’introduzione di soluzioni
innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o
commerciale.
3. La valutazione dell’iniziativa proposta, sulla base
dei criteri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dal soggetto
gestore sulla base delle informazioni rese nel modulo di
domanda e di un colloquio con i proponenti dell’iniziativa; la valutazione è svolta dal soggetto gestore entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell’istanza
o di completamento della medesima.
4. Nel caso di esito negativo delle verifiche istruttorie
di cui al comma 1, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
5. Per le iniziative per le quali le verifiche di cui al
comma 1 si sono concluse con esito positivo, il soggetto
gestore procede, anche sulla base di un ulteriore colloquio
di approfondimento con i proponenti dell’iniziativa, a:
a) verificare la sostenibilità dell’iniziativa proposta
e gli aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli
impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto
anche conto della natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse
disponibili;
b) determinare, sulla base degli elementi forniti
nell’ambito del modulo di domanda e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dal soggetto gestore, il
costo del programma ammissibile, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della sede individuata. La valutazione
della congruità delle spese è condotta, attraverso l’analisi
della documentazione di spesa, nell’ambito delle attività
di cui all’art. 10, comma 3;
c) valutare, limitatamente ai programmi di investimento di cui al capo II, la compatibilità con il programma
di investimento proposto e con l’attività d’impresa delle
esigenze di liquidità connesse ai costi iniziali di gestione
eventualmente richiesti alle agevolazioni;
d) espletare le necessarie verifiche tecniche per i
programmi che prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate di importo superiore a euro 150.000,00,
nonché per i programmi di investimento di cui al capo
III che prevedono l’acquisto della sede operativa. È fatta salva la facoltà del soggetto gestore di poter attivare
verifiche tecniche su specifiche voci del programma di
investimento.
6. All’esito delle verifiche di cui al comma 5, da espletare entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle
attività di cui al comma 1 o dalla data di completamento
della documentazione, il soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevola-
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zioni della domanda e ne dà comunicazione al soggetto
proponente entro il termine indicato nel provvedimento
di cui all’art. 7, comma 2. Ai fini dell’adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il soggetto gestore
procede alla registrazione e alle verifiche dell’aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il
provvedimento.
7. In caso di ammissione, con la comunicazione di cui
al comma 6 il soggetto gestore richiede all’impresa beneficiaria la documentazione necessaria per la stipula del
contratto di finanziamento agevolato. Limitatamente ai
programmi di investimento di cui al capo III, fatta salva la
diversa tempistica prevista per i soggetti di cui all’art. 5,
comma 2, lettera a), il soggetto gestore provvede altresì
a richiedere all’impresa beneficiaria la documentazione
attestante la disponibilità dell’immobile oggetto del programma di investimenti agevolato e la rispondenza del
medesimo agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d’uso.
8. In caso di non ammissione, qualora il soggetto proponente presenti, entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 6, una nuova domanda di agevolazione riferita al medesimo programma di investimento,
ai fini dell’ammissibilità delle spese è fatta salva la data
di presentazione della prima domanda di agevolazione.
Art. 9.
Concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore
ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento con
il soggetto beneficiario, da stipularsi entro i termini indicati nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 2. Con il
predetto contratto:
a) sono recepite le spese ammesse nonché l’ammontare e la forma delle agevolazioni, come eventualmente
rideterminate sulla base delle verifiche di cui all’art. 8;
b) sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari
tra il soggetto gestore e l’impresa beneficiaria, ivi inclusi
i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell’attività oggetto di agevolazione, nonché gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca ai sensi
dell’art. 11 del presente decreto.
Art. 10.
Erogazione delle agevolazioni
1. L’erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in non più di cinque stati di
avanzamento lavori (di seguito SAL) di importo non inferiore al 10 per cento dei costi ammessi. Per i programmi
di investimento di cui al capo II, l’impresa beneficiaria
può richiedere altresì la proporzionale erogazione delle
agevolazioni commisurate ai costi iniziali di gestione riconosciuti come ammissibili nell’ambito del contratto di
finanziamento di cui all’art. 9.
2. La richiesta di erogazione relativa all’ultimo SAL
deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di
finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata
del programma di investimento. I predetti termini non po-
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tranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso
in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, il predetto termine
di trenta mesi è aumentato del periodo corrispondente a
quello della proroga autorizzata.
3. L’erogazione dell’ultimo SAL è effettuata a seguito
di un accertamento presso l’unità produttiva da parte del
soggetto gestore, volto a verificare l’avvenuta realizzazione del programma di investimento nonché l’organicità
e funzionalità del medesimo, e previa rideterminazione
delle agevolazioni spettanti sulla base dell’esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Il
soggetto gestore provvede a richiedere all’impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti
sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui
all’art. 7, comma 2.
4. Ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti
con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 2, deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non
quietanzati purché nel limite del venti per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del trenta per cento per i SAL successivi al primo, dai quali deve risultare
la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese
esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima,
è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.
La richiesta di erogazione dell’ultimo SAL, deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante
l’effettivo pagamento dei titoli di spesa rendicontati. Al
soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi sei mesi dalla
richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori
richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto
beneficiario.
5. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione
di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta,
l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al quaranta per cento dell’importo complessivo
delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con
le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di
cui all’art. 7, comma 2, e nel contratto di finanziamento.
6. In alternativa alle modalità di erogazione indicate
al comma 4, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalità stabilite dal provvedimento di cui
all’art. 7, comma 2, sulla base della convenzione stipulata
tra il Ministero, il soggetto gestore e l’Associazione bancaria italiana per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto
di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai
fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente
conseguenti al versamento sul predetto conto della quota
di agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria da parte
del soggetto gestore e della quota a carico dell’impresa
beneficiaria medesima.
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7. Le imprese beneficiarie di cui al capo II, unitamente
alla richiesta di erogazione del primo SAL, trasmettono
al soggetto gestore la documentazione attestante la piena
disponibilità dei locali idonei all’attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento,
nonché la documentazione attestante il regolare possesso
dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della
realizzazione del programma di investimento agevolato
ovvero la loro avvenuta richiesta, laddove gli stessi non
siano stati ancora rilasciati.
Art. 11.
Revoca delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale
delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti
imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non
sanabili;
b) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza
maggiore;
c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi
diversi da quelli previsti nel programma di investimento,
senza l’autorizzazione del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione
del programma di investimento medesimo;
d) delocalizzazione dell’attività produttiva oggetto
del programma in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione
dell’iniziativa agevolata;
e) cessazione dell’attività dell’impresa agevolata
ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione
in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano
trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma
di investimento;
f) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione
a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario;
g) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’art. 13;
h) mancata restituzione protratta per oltre un anno di
una rata del finanziamento concesso;
i) negli ulteriori casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di finanziamento.
Art. 12.
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonché quelle afferenti al programma di
investimento devono essere preventivamente comunicate
dal beneficiario con adeguata motivazione al soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate con le modalità
stabilite con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 2.
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2. Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica,
verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in
cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto
gestore procede alla revoca delle agevolazioni.
3. Variazioni relative alla compagine societaria che
determinino il venire meno del requisito di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d), intervenute dalla data di presentazione della domanda e nei tre anni successivi alla firma
del contratto di finanziamento e comunque prima dell’avvenuta ultimazione dell’iniziativa, determinano la revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve cause di forza
maggiore adeguatamente motivate al soggetto gestore.
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b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di
costituzione della società nel caso in cui la domanda sia
presentata da persone fisiche ai sensi dell’art. 5, comma 4. Per data di avvio si intende la data del primo titolo
di spesa dichiarato ammissibile;
c) prevedere una durata non superiore a ventiquattro
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
di cui all’art. 9 del presente decreto. Su richiesta motivata
del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi.
Art. 15.
Spese ammissibili

Art. 13.
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il
Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche
a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare
le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con il provvedimento del Ministero di cui all’art. 7,
comma 2.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’art. 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull’attuazione
delle misure incentivanti previste dal presente decreto
sulla base degli elementi forniti dal Ministero.
4. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presento decreto, il Ministero può avvalersi del «Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni
frodi comunitarie» della Guardia di Finanza, secondo
quanto previsto all’art. 25 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134.
Capo II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE
DA NON PIÙ DI TRENTASEI MESI

Art. 14.
Programmi ammissibili
1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni
stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.
2. I programmi di cui al comma 1 devono:
a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle
afferenti i costi iniziali di gestione di cui all’art. 15, comma 3, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al
netto di IVA;

1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di
beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta
di agevolazioni, sostenute dall’impresa successivamente
alla data di presentazione della domanda ovvero dalla
data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell’art. 5,
comma 4. Dette spese riguardano:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell’investimento ammissibile;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi
di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione
di servizi con la formula della sharing economy, purché
strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa
agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa,
ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e
internet of things;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque
per cento dell’investimento ammissibile;
f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all’art. 9 del presente decreto
e, limitatamente alle imprese di cui all’art. 5, comma 4,
oneri connessi alla costituzione della società.
2. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle
relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazione, fatto salvo quanto disposto
all’art. 8, comma 8.
3. Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del decreto-legge
n. 34/2019, è altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel
limite del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 del presente articolo complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto
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gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento
delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie,
materiali di consumo e merci;
b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di
cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attività
dell’impresa;
c) godimento di beni di terzi.
4. Con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 2,
sono definite le modalità di verifica dell’utilizzo, da parte
dell’impresa beneficiaria, delle agevolazioni erogate ai
fini di cui al comma 3.
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con particolare riferimento alla corretta fruizione delle
agevolazioni, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione e risorse umane, all’innovazione e trasferimento tecnologico.
6. Il valore dei servizi di cui al comma 5 è pari, per
singola impresa beneficiaria, ad euro 5.000,00 per i
programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00 e ad
euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro
250.000,00.
7. L’erogazione dei servizi di cui al comma 5 è posta a
carico delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, del presente
decreto.

Art. 16.

Art. 17.

Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente capo II sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 22
del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata
massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto,
per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando
che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei
limiti del venti per cento delle sole spese di cui all’art. 15,
comma 1, lettere b), c) e d). Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto
art. 22 del regolamento GBER, l’importo del contributo
a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo
un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo
delle agevolazioni concesse.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non
superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme
di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da
privilegio speciale ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.
4. Fermo restando quanto previsto all’art. 11, lettera h),
del presente decreto, nel caso di ritardo nel pagamento
della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di
intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al
Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 sono
erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e
nei limiti del regolamento de minimis. I predetti servizi
sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti
beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il
miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese,

Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis,
nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di
aiuti di Stato di riferimento.
Capo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE
DA PIÙ DI TRENTASEI MESI

Art. 18.
Programmi ammissibili
1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni
stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive
ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.
2. I programmi di cui al comma 1 devono:
a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si
intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento,
a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio dei lavori;
c) avere una durata non superiore a ventiquattro
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
di cui all’art. 9 del presente decreto. Su richiesta motivata
del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere proroghe del termine di ultimazione del programma
complessivamente di durata non superiore a dodici mesi.
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Art. 19.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di
immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite
dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, necessarie
alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda,
fatto salvo quanto disposto all’art. 8, comma 8. Dette spese riguardano:
a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del
turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel
limite massimo del quaranta per cento dell’investimento
complessivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di
fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione
di servizi con la formula della sharing economy purché
strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa
agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa.
2. Le spese di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili a condizione che:
a) siano ammortizzabili;
b) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi
che non hanno relazioni con l’acquirente.
d) figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno tre anni.
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mento GBER, l’importo del contributo a fondo perduto è
ridotto al fine di garantirne il rispetto.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo
un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo
delle agevolazioni concesse.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non
superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme
di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da
privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni,
e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività,
da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.
4. Fermo restando quanto previsto all’art. 11, lettera
h), del presente decreto, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità
di intimazione e messa in mora, un interesse di mora
pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti
percentuali.
Art. 21.
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a
titolo di de minimis, entro i limiti delle intensità massime
previste dal regolamento GBER.
Art. 22.
Disposizioni transitorie e finali

Art. 20.
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente capo III sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un
importo complessivamente non superiore al novanta per
cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del
quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali
e immateriali di cui all’art. 19, comma 1, lettere c) e d).
Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i
limiti di intensità previsti dal predetto art. 17 del regola-

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla
data stabilita con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 2. Per le medesime domande non trovano più applicazione le diposizioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 luglio 2015, n. 140, e successive
modifiche e integrazioni.
2. Per le imprese che hanno presentato domanda di
agevolazione a valere sulla previgente disciplina e che,
successivamente alla data di cui al comma 1, risultano
destinatarie di una comunicazione di rigetto della domanda è fatta salva, in caso di presentazione entro sei mesi
dalla data della predetta comunicazione di una nuova
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domanda di agevolazione riferita al medesimo programma di investimenti, la data di presentazione della prima
domanda di agevolazione ai fini della decorrenza delle
spese ammissibili.
3. Con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 2, è
definito l’elenco degli oneri informativi per le imprese
previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1
e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decretolegge n. 34/2019.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2021
Il Ministro
dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 29
21A00371

DECRETO 11 gennaio 2021.
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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 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale
di euro 150.789,00, si riscontrano una massa debitoria di
euro 604.847,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 462.290,00;
Considerato che in data 9 maggio 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 con metodo casuale e informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero,
tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori,
nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, 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;

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Gabripel società cooperativa», in Tolentino e nomina del commissario liquidatore.

Decreta:

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La società cooperativa «La Nuova Gabripel società cooperativa», con sede in Tolentino (MC) - codice fiscale
n. 01706080437, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
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 «La Nuova Gabripel società cooperativa»;

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la dott.ssa Katia Carestia, nata a Macerata
(MC) l’11 febbraio 1967 (C.F. CRSKTA67B51E783R) e
domiciliata in Monte San Giusto (MC), via Dell’Artigianato, scn.
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.
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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, 11 gennaio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00278

DECRETO 11 gennaio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «COP 21 società cooperativa in liquidazione», in Mantova e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza del legale rappresentante dalla quale
si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
«COP 21 società cooperativa in liquidazione»;
Considerato che la situazione patrimoniale aggiornata
al 31 dicembre 2019 allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.078.845,00, si
riscontra una massa debitoria di euro 1.366.127,00 ed un
patrimonio netto negativo di euro - 312.438,00;
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 a tutti i soggetti interessati,
e che il legale rappresentante della suddetta società, ha
comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione
di osservazioni e/o controdeduzioni;
Vista la sentenza dell’8 ottobre 2020 n. 39/2020 del
Tribunale di Mantova, pervenuta a questa amministrazione in data 16 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato
lo stato d’insolvenza della suddetta cooperativa;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
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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 dalla banca dati informatica sotto richiamata, a
cura della competente Direzione generale, da un cluster
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;
Vista la nota del 21 settembre 2020, con la quale la
dott.ssa Francesca Araldi, primo nominativo estratto, ha
comunicato la propria indisponibilità ad assumere l’incarico di commissario liquidatore della procedura in questione e verificata la disponibilità, comunicata con la nota
del 22 settembre 2020, del secondo professionista estratto, come da verbale in data 17 settembre 2020;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «COP 21 società cooperativa in
liquidazione», con sede in Mantova (MN), (codice fiscale
n. 02497550208) 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. Nicola Malavasi, nato a Mantova
(MN) il 16 ottobre 1962 (C.F. MLVNCL62R16E897C) e
ivi domiciliato, Vicolo Canove n. 22.
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, 11 gennaio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00279
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 12 gennaio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Sandoz», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/46/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il

relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l’attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali
veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 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», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AAM/A.I.C. n. 52/2020 del 13 maggio 2020 di autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Sandoz»,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 129 del 20 maggio
2020;
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Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2020
con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta
specialità medicinale «Colecalciferolo Sandoz» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni con codici A.I.C.
n. 043926056, n. 043926068 e n. 043926070;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 giugno 2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, reso nella sua seduta del 28-30 settembre 2020;
Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Visti tutti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale COLECALCIFEROLO SANDOZ (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato
come segue:
confezioni:
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore
monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043926056 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4,07;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64;
nota AIFA: 96;
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043926068 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,09;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,29;
nota AIFA: 96;
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043926070 (in
base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di
cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell’art. 11,
comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre
2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Colecalciferolo Sandoz» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valu-
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tati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8,
comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Colecalciferolo Sandoz» (colecalciferolo) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 12 gennaio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00282

DETERMINA 12 gennaio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Pensa»,ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/44/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
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ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno
2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione

Serie generale - n. 21

in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali
veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 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», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AAM/A.I.C. n. 50/2020 del 13 maggio 2020 di autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Pensa»,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 129 del 20 maggio
2020;
Vista la domanda presentata in data 19 maggio 2020
con la quale la società FG S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Colecalciferolo Pensa» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni con codici A.I.C.
n. 043935055, n. 043935067 e n. 043935079;
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 giugno
2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, reso nella sua seduta del 28-30 settembre 2020;
Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Visti tutti gli atti d’ufficio;
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Determina:
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Art. 3.
Tutela brevettuale

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale COLECALCIFEROLO PENSA (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato
come segue:
confezioni:
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;
A.I.C. n. 043935055 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4,07;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64;
nota AIFA: 96.
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml;
A.I.C. n. 043935067 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,09;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,29;
nota AIFA: 96.
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml;
A.I.C. n. 043935079 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1-bis,del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Colecalciferolo Pensa» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C(nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Colecalciferolo Pensa» (colecalciferolo) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 12 gennaio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00283

DETERMINA 12 gennaio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Mylan», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/42/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
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Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno
2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l’esame delle
variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali
veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5,
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lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 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», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AAM/A.I.C. n. 49/2020 del 13 maggio 2020 di autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Mylan»,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 129 del 20 maggio
2020;
Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2020 con
la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità
medicinale Colecalciferolo Mylan (colecalciferolo) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 043942059
e n. 043942061;
Visto il parere della commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 giugno
2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA, reso nella sua seduta del 28-30 settembre 2020;
Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Visti tutti gli atti d’ufficio;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale COLECALCIFEROLO MYLAN (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato
come segue:
confezioni:
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;
A.I.C. n. 043942059 (in base 10);
classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4,07
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64;
nota AIFA: 96.
«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml;
A.I.C. n. 043942061 (in base 10);
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classe di rimborsabilità: A;

Serie generale - n. 21

Art. 3.

prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,09;

Tutela brevettuale

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,29;
nota AIFA: 96.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o
al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi
dell’art. 11, comma 1-bis,del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Colecalciferolo Mylan» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C(nn).
Art. 2.

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 12 gennaio 2021

Classificazione ai fini della fornitura

Il direttore generale: MAGRINI

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Colecalciferolo Mylan» (colecalciferolo) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

21A00284

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Smaltimento scorte

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Peditrace»

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.

Estratto determina AMM/PPA n. 22/2021 del 14 gennaio 2021

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:
tipo II B.I.a.1.b), introduzione di un nuovo fabbricante della
sostanza attiva manganese cloruro tetraidrato avente il sostegno di un
ASMF;
tipo IA B.I.b.1.c), introduzione di un nuovo parametro di specifica (aspetto).
Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale PEDITRACE nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.
Confezione e A.I.C. n.:
029284015 - «concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 10 ml.
Codice pratica: VN2/2020/20.
Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia s.r.l (codice fiscale
03524050238).

21A00316

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Enterogermina»
Estratto determina AAM/PPA n. 23/2021 del 14 gennaio 2021

Si autorizza il seguente grouping di una variazione tipo IB
B.II.d.1.d) + due variazioni tipo IA A.7) + una variazione tipo II
B.II.a.3.b.3) + sei variazioni tipo IB B.II.b.3.a) + una variazione tipo IB
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B.II.b.4.z) + due variazioni tipo IB B.II.b.5.z) + due variazioni tipo II
B.II.d.1.e) + due variazioni tipo IB B.II.d.1.z):
eliminazione dell’eccipiente caolino pesante e modifiche del
processo di produzione ad essa conseguenti, tra cui l’aumento della dimensione del lotto del prodotto finito ed eliminazione della specifica
relativa al contenuto del piombo;
eliminazione dell’officina deputata all’analisi del piombo nel
prodotto finito;
eliminazione dell’officina di back-up inattiva;
modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del
prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo.
Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale ENTEROGERMINA nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.
Confezioni e A.I.C. n.:
013046053 - «2 miliardi capsule rigide» 12 capsule;
013046065 - «2 miliardi capsule rigide» 24 capsule.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Codice pratica: VN2/2020/85.
Titolare A.I.C.: Sanofi s.r.l. (codice fiscale 00832400154).
Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con foglio illustrativo conforme al testo allegato alla determina, di cui al
presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della determina, di cui al presente
estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 2 del precedente
paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7
della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00317

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Zofenopril e Idroclorotiazide EG».
Estratto determina AMM/PPA n. 25/2021 del 14 gennaio 2021

Si autorizza la seguente variazione:
tipo II B.I.z), aggiornamento dell’ASMF del produttore di principio attivo autorizzato Mylan Laboratories LTD per la sostanza attiva
Zofenopril calcio e la relativa introduzione del nuovo sito di produzione
della sostanza attiva: Mylan Laboratories Limited (Unit-7).
La suddetta variazione è relativa al medicinale ZOFENOPRIL
e IDROCLOROTIAZIDE EG nelle forme e confezioni autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Serie generale - n. 21

Confezione e A.I.C. n.:
043863012 - «30 mg/12,5 mg compressa rivestita con film» 28
compresse in blister pvc/pvdc/al.
Codice pratica: VN2/2020/107.
Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
21A00318

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Amoxicillina Vi.Rel»
Estratto determina AAM/AIC n. 3/2021 del 18 gennaio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA
VI.REL, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni
di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: VI.REL Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio
fiscale in corso Vinzaglio, 12-bis - 10121 Torino - Italia.
Confezioni:
«1000 mg compressa dispersibile» 12 compresse in blister PVC/
PVDC/AL - A.I.C. n. 046905016 (in base 10) 1DRFPS (in base 32);
«1000 mg compressa dispersibile» 12 compresse in blister PVC/
TE/PVDC/AL - A.I.C. n. 046905028 (in base 10) 1DRFQ4 (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa dispersibile.
Validità prodotto integro: tre anni.
Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.
Composizione:
principio attivo:
ogni compressa dispersibile contiene amoxicillina triidrato
equivalente a 1 g di amoxicillina;
eccipienti:
magnesio stearato (E470b);
cellulosa microcristallina (E460);
crospovidone (E1202);
aroma di fragola;
aspartame (E951).
Componenti dell’aroma di fragola: maltodestrina di mais, trietil
citrato (E1505), aromi, glicole propilenico e alcol benzilico.
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Pencef Pharma GmbH - Breitenbachstrasse 13-14 - 13509 Berlin, Germania;
Haupt Pharma Latina S.r.L. - SS. 156 Monti Lepini Km. 47,600
- 04100 Borgo S. Michele (Latina), Italia.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.
Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilità, denominata classe C(nn).
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Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione
medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD), di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale
in accordo con l’elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00319

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Sirdalud»
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Codice A.I.C.: 045339025 (in base 10) 1C7NDK (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa.
Composizione: una compressa contiene:
principio attivo: tizanidina cloridrato 4,576 mg pari a 4,00 mg
di tizanidina base;
eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
Pharm@Idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato
(BS);
Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.
Codice A.I.C.: 045339025.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more
della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.
Codice A.I.C.: 045339025.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00320

Estratto determina IP n. 30 del 14 gennaio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
SIRDALUD 4 mg 30 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 989145.9, intestato alla società Laus Farma, S.L. Gran Vía
de les Corts Catalanes, 764 - 08013 Barcellona e prodotto da Novartis
Farmaceutica, S.A. Ronda Santa Maria, 158. - Barbera del Valles (Barcelona) - 08210 - España, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore
della presente determina.
Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola
Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).
Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Daflon»
Estratto determina IP n. 35 del 14 gennaio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale DAFLON 500 mg filmtabletten - 30 filmtabletten dall’Austria
con numero di autorizzazione 1-20685, intestato alla società Servier
Austria Gmbh Mariahilferstraße 20/5 1070 Wien Austria e prodotto da
Les Laboratoires Servier Industrie F-45520 Gidy e da Servier (Ireland)
Industries LTD Gorey Road, Arklow Co. Wicklow - Ireland, con le spe-
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cificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci
al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio
Manfredo, 9 20123 Milano.
Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 60
compresse.
Codice A.I.C.: 037738109 (in base 10) 13ZPMX (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo: 500 mg di frazione flavonoica purificata micronizzata costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg di flavonoidi espressi
in esperidina;
eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro
giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171), macrogol 6000, magnesio stearato, talco.
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Approvazione della delibera n. 14/20/AdD adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza dei dottori commercialisti in data 6 ottobre
2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0000441/COM-L-188 del 14 gennaio 2021 è stata approvata,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la
delibera n. 14/20/AdD adottata dall’assemblea dei delegati della Cassa
dei dottori commercialisti in data 6 ottobre 2020, concernente modifiche
all’art. 48, comma 1, lettera b), del regolamento unitario in materia di
previdenza e assistenza.
21A00328

Officine di confezionamento secondario:
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 60
compresse.
Codice A.I.C.: 037738109.
Classe di rimborsabilità: C.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 60
compresse.
Codice A.I.C.: 037738109.
SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da
banco.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A00321

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Bardolino».
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art. 90,
comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione
della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE
n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE
n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del
23 luglio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini «Bardolino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il
quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Bardolino»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il
quale è stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della
DOP dei vini «Bardolino»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC, con sede in Bardolino (VR), e successive integrazioni, intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Bardolino» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che
comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente
normativa dell’Unione europea, e in particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini
DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020, nell’ambito
della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bardolino»;
Considerato, altresì che ai sensi del citato regolamento UE
n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche
«non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili
nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissio-
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ne UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre
2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al
documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell’adozione del
richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione,
esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente
all’adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del
disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai
soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre
n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

ALLEGATO
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI
VINI «BARDOLINO»
Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Bardolino» è riservata
ai vini «Bardolino», Bardolino Classico, Bardolino Chiaretto, Bardolino
Classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto Spumante, Bardolino Novello e
Bardolino Classico Novello che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Montebaldo», «La Rocca» e «Sommacampagna»
sono regolamentate nell’allegato 1, in calce al disciplinare, che ne costituisce parte integrante.
Art. 2.
Base ampelografia

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti,
in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Corvina veronese (Cruina o Corvina) 35-95%; è tuttavia ammesso nella misura massima del 20% la presenza della varietà Corvinone
in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, Rondinella 5-40%;
possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche
le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la Provincia di Verona, fino ad un massimo del 20% del
totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che può essere presente per un massimo
del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» comprende in tutto o in parte
i territori dei Comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano,
Cavaion Veronese, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del
Garda, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio.
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Tale zona è così delimitata:
partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per
breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta
del «Gabanet» toccando le località Casetta, Colombare sino all’incrocio
della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta
strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite
di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della
Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul
canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca
la strada che porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della
Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla località
scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova
che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio
Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione
segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino
alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta
alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del
consorzio Alto Veronese. Seguendo il percorso del canale, passa nelle
vicinanze delle località Fiozza e Ca’ del Magro sino a giungere a località
Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale
consorziale per seguire la carrareccia che porta alle località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che
attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada
Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove
prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre,
verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota 64. Da questo imbocca la viabile
che porta alla località Fornelletti e attraversando detta località prosegue
sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre
sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di
Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto
in cui inizia il corso dell’estuario Mincio. Dall’estuario Mincio risale
seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano,
Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di
Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa e Albisano
sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale
di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della
zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici
montuose in Comune di Costermano, Caprino e Rivoli.
Più specificatamente il percorso della linea di quota 500 è il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord
di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimità
della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della località Pianezze,
Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa
detto vaio e passa a sud delle località Peagne, ca’ Zerman, Casette delle
Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il
vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che
conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e
giunge in prossimità di P zza Galletto, sino a toccare la linea di confine
del Comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea
di confine del Comune di Rivoli sino alla località Canal. Segue quindi
la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra
dell’Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della
Società Sima a nord-ovest di Bussolengo.
b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» designabili con la specificazione aggiuntiva «Classico», già riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o in parte, i Comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion. Tale zona
è così delimitata: a nord dal confine comunale dal Comune di Garda,
fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di Monte Berti. Segue
l’ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di
località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la
strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234. Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di
confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia
Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi
a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente
Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra
il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a
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monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca’ del Biso (quota
181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino.
Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino
e quello che il Comune di Lazise ha in Comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe. Abbandonato
qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quote 113 e 118, correndo lungo
una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Colà. Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda. Segue per breve
tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa
sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»
devono essere quelle tradizionali della zona, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
2. Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera e a pergola
con parete inclinata. La densità minima di impianto per ettaro non deve
essere inferiore a 3.300 ceppi.
Per vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della
tradizionale potatura a secco e in verde, che assicuri l’apertura della
vegetazione nell’interfila e una carica massima di 80 mila gemme per
ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.
3. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all’art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere riportata a detto limite purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato, la
resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.
4. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata «Bardolino» devono assicurare un titolo alcolico
volumico naturale minimo di 9.5% vol.
5. I vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di
origine controllata e garantita «Bardolino superiore» sono idonei anche
per produrre vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»,
alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.
I superi di uva eccedenti i limiti di resa ad ettaro fino ad un massimo del 20% provenienti dalle sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna sono idonei per produrre vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», Bardolino Classico, Bardolino Chiaretto,
Bardolino Chiaretto Classico, Bardolino Chiaretto Spumante Bardolino
Novello e Bardolino Novello Classico, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e darne comunicazione al competente organismo di controllo.
6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di
resa di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20%
i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi.
Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
7. La Regione Veneto, su richiesta del consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali
della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in
annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo
del 20 per cento la resa massima di uva ad ettaro da destinare a riserva
vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per
cento non è consentito ulteriore supero.
Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far
fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite
massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con
provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.
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8. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva, di cui al comma
precedente, eccedente la resa di cui al comma 3, sono bloccati sfusi
e non possono essere utilizzati prima dello specifico provvedimento
regionale.
Art. 5.

Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella zona delimitata
nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, solo per i vini Bardolino, Bardolino Chiaretto e Bardolino
Novello con l’esclusione delle sottozone è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell’ambito del territorio della Provincia di Verona, e
nei comuni limitrofi alla zona di produzione ricadenti nella Provincie
di Brescia e Mantova.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Qualora le uve di cui all’art. 2, vengano vinificate con la
metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, è concesso al
vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l’uso in etichetta della
specificazione «Chiaretto».
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» prima dell’immissione al consumo può essere designato come vino a denominazione di origine controllata «Bardolino»
sempre che il vino abbia i requisiti previsti per la denominazione di
origine controllata.
L’uso della specificazione «classico» in aggiunta della denominazione di origine controllata «Bardolino», è riservato al prodotto ottenuto
da uve raccolte e vinificate all’interno del territorio della zona di origine
più antica, indicata al precedente art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine situate al
di fuori della predetta zona ma comunque all’interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», a
condizioni che:
1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
2) in dette cantine, le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione Bardolino seguita dalla specificazione
«Classico» di cui al presente disciplinare, le uve prodotte in vigneti di
pertinenza aziendale».
4. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata.
La denominazione di origine controllata «Bardolino» può essere
utilizzata per designare al vino spumante «Chiaretto» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell’ambito
del territorio della Regione Veneto e delle Province di Mantova, Brescia
e Trento.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, può
essere designato in etichetta con il termine «novello» purché prodotto
con il 100% di uva a macerazione carbonica.
6. Nella preparazione dei vini a denominazione di origine controllata Bardolino è ammesso il taglio d’annata con i vini delle due annate
immediatamente precedenti o con i vini di quella successiva a quella
oggetto di richiesta di certificazione di idoneità.
7. Per i vini Bardolino e Bardolino Classico l’immissione al consumo è consentita a partire dal 15 gennaio dell’anno successivo alla
raccolta delle uve.
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Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini della denominazione di origine controllata, di cui all’art. 1
del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Bardolino» e «Bardolino» con la specificazione classico:
colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Bardolino» Chiaretto e «Bardolino» Classico Chiaretto:
colore: rosa chiaro anche tendente all’aranciato;
odore: caratteristico, fruttato, delicato;
sapore: morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;
«Bardolino» Chiaretto Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa chiaro anche tendente all’aranciato;
odore: fragrante, fruttato quando spumantizzato con il metodo
charmat; bouquet fine proprio della fermentazione in bottiglia quando
spumantizzato con il metodo tradizionale;
sapore: da dosaggio zero a demi-sec, fresco, sapido,
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Bardolino» Novello e «Bardolino» Classico Novello:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico intenso fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo fresco,
talvolta leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l.
2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove consentito, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»
immessi al consumo fino a litri 5, è obbligatorio l’uso delle tradizionali
bottiglie e fiaschi di vetro.
2. È consentito inoltre, secondo la normativa vigente per il confezionamento dei vini DOC «Bardolino», con esclusione della tipologia
Chiaretto spumante, l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi
da 2 a 3 litri.
3. I sistemi di chiusura sono quelli previsti dalle norme vigenti.
Art. 9.
Legame con l’ambiente geografico
A)

SPECIFICITÀ DELLA ZONA GEOGRAFICA.

Fattori naturali.

Il Bardolino è prodotto delle colline moreniche della sponda orientale del lago di Garda che hanno avuto origine dai ghiacciai che modellarono il territorio, lasciando evidente traccia di sé in una serie di rilievi
collinari concentrici affacciati verso il Garda, dotati di suoli estremamente variabili, tendenzialmente ghiaiosi e profondi.
I terreni posti al lato nord dei pendii collinari sono normalmente
ricoperti di boschi, mentre quelli posti a sud, est e ovest, con una felice
esposizione dei terreni ospitano vigneti e oliveti. I terreni, grazie alla
loro composizione e struttura, a fine inverno si riscaldano abbastanza
velocemente, consentendo lo sviluppo precoce dei germogli, la fioritura, l’allegagione e l’invaiatura che decorrono con ritmo regolare, permettendo lo sviluppo e l’adeguata maturazione dei grappoli e dei tralci
anche nelle annate climaticamente più difficili.
All’interno dell’area il clima è influenzato dalla presenza della
grande massa d’acqua del lago di Garda, ma anche dalla presenza verso
nord del massiccio del monte Baldo e dalla vallata del fiume Adige. In
linea generale, il clima della zona è caratterizzato da estati calde ma non
afose e inverni miti, tanto da permettere anche la coltivazione dell’olivo,
ed essere considerato un clima «mediterraneo».
All’interno della zona di produzione si distingue l’area Classica attorno al Comune di Bardolino, ossia la zona di più antica tradizione, che
essendo più prossima al lago presenta delle caratteristiche climatiche e
ambientali particolari. Inoltre, fattori di natura geografica, pedologica
e climatica, oltre che storica, consentono di suddividere l’area di produzione in tre sottozone, che corrispondono rispettivamente: all’entroterra prossimo alla catena del monte Baldo; alla riviera gardesana e al
suo primo entroterra, connotate dalla presenza del colle denominato La
Rocca; al tratto collinare meridionale, che gravita attorno al territorio di
Sommacampagna.
Fattori storici e umani.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino»
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra»
«fine» «scelto» e «selezionato» e simili.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», ad
esclusione della tipologia «Chiaretto spumante» non millesimato, deve
essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione e presentazione dei vini Bardolino Chiaretto,
Bardolino Classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto Spumante è obbligatorio che la menzione tradizionale Chiaretto preceda la denominazione
Bardolino e deve figurare in caratteri e dimensioni uguali a quelli usati
per la denominazione.
3. Nella designazione e presentazione dei vini Bardolino Chiaretto,
Bardolino Classico Chiaretto e Bardolino Chiaretto Spumante è consentito riportare l’indicazione della tipologia anche nel modo seguente:
Chiaretto di Bardolino, Chiaretto di Bardolino Classico e Chiaretto di
Bardolino Spumante.

Ritrovamenti archeologici dell’età del bronzo, reperti romani per
l’uso del vino nei riti religiosi, raffigurazioni di grappoli nelle chiese
medioevali, documenti di compravendite di vigneti, nonché scritti di
autori famosi del XV secolo, testimoniano la lunga ed ininterrotta tradizione vitivinicola della zona del Bardolino.
È nel XIX secolo che la produzione vinicola della zona incomincia
ad essere identificata esplicitamente con il nome di «Bardolino», con le
prime analisi chimiche effettuate nel 1873. Come testimonia nel 1897
lo scrittore bresciano Giuseppe Solitro, «tra i più reputati della regione
sono quelli di Bardolino, che questo nome corron tutta l’Italia e competono con i migliori della penisola». Giovanni Battista Perez, in un testo
pubblicato nel 1900, descrive il vino «di tinta rosso-chiara» del distretto
di Bardolino, soffermandosi sulle caratteristiche organolettiche della
produzione delle varie località di quella che è l’attuale area del Bardolino. Nel medesimo testo, viene fornita consistente documentazione di
come, sin dai primi anni dell’Ottocento, i «periti estimatori» avessero
definito delle distinzioni di prezzo per i vini provenienti da tre sottozone
note all’epoca come «Valle di Caprino» (o «distretto di Montebaldo»,
corrispondente all’attuale parte più interna dell’area di produzione della
Doc «Bardolino»), «Plaga Gardense» (o «distretto di Bardolino», contrassegnato dalla presenza del colle denominato «La Rocca», importantissimo centro di insediamenti viticoli) e «Colli Morenici Meridionali»
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(corrispondenti agli attuali dintorni di Sommacampagna). La medesima
distinzione si ricava dalla «Relazione pel 1837 dell’osservatore agrario
Bernardino Angelini» nella quale si descriveva la vendemmia «nell’alta
porzione della provincia a destra dell’Adige cioè nei Distretti di Caprino, Bardolino e Villafranca», che si identificano esattamente con le tre
sottozone sopra indicate.
Alcuni autori nei primi anni del 1900 caratterizzavano il Bardolino, come «salatino», oppure «asciutto e leggero, dotato di una sottile
sapidità», peculiarità che tutt’oggi differenzia il Bardolino da vini simili
ottenuti nelle zone limitrofe.
Per quanto riguarda il vino Chiaretto, tipico della zona, la tradizione vuole che la formula per la sua preparazione sia stata elaborata
nel 1896 sul lago di Garda dal senatore, avvocato e scrittore veneziano Pompeo Molmenti, che sembra avesse appreso in Francia la tecnica
della vinificazione «in bianco» delle uve rosse: Zeffiro Bocci nel 1970
scriveva che «nelle zone viticole veronesi adiacenti al Benaco, si è sempre prodotto un Chiaretto del Garda ben definito».
Nel 1926 viene costituito il primo «Consorzio di difesa del vino
tipico Bardolino». Studi pedologici degli anni ’30 individuano, nel contesto del territorio della denominazione Bardolino, la zona denominata
Classica.
Nel 1937 viene istituito il «Consorzio di difesa per la tutela dei vini
pregiati veronesi», indicando fra le tipologie tutelate il Bardolino. Negli
anni ’40 e ’50 bottiglie di vino etichettate come «Bardolino» o «Bardolino Extra» vengono già esportate negli Stati Uniti.
La storia moderna del Bardolino ha ufficialmente origine il 28 maggio 1968, data di approvazione del decreto presidenziale che istituisce
la Denominazione d’origine protetta «Bardolino» e l’anno successivo
viene istituito il Consorzio di tutela del vino Bardolino.
Grazie alla sua precisa identità storica e la sua qualità, oggi la denominazione Bardolino è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo,
dove viene venduto oltre il 60% del prodotto.
Fattori umani.

Le capacità dei produttori del Bardolino si esprimono, in particolar
modo, nel saper valorizzare le peculiarità delle due varietà autoctone
Corvina Veronese e Rondinella, che meglio consentono di interpretare
le caratteristiche tradizionali del Bardolino sia in vigna che in cantina;
l’esperienza degli operatori permette loro di individuare i momenti ideali della maturazione delle uve in relazione ai prodotti da ottenere, primo
fra tutti il Chiaretto, il prodotto che rappresenta la denominazione. I produttori hanno ulteriormente affinato le tecniche tradizionali sviluppando
i due diversi sistemi tradizionali di lavorazione delle uve, la cui scelta
dipende anche dall’andamento climatico e dalle richieste del mercato.
I produttori, tradizionalmente, o effettuano le vendemmie separate delle uve destinate al Chiaretto (da raccogliere anticipatamente) rispetto a
quelle delle altre tipologie, oppure utilizzano la tecnica del «salasso» sui
mosti destinati al Bardolino (il processo prevede di prelevare una certa
quantità di mosto dalla vasca di macerazione delle uve rosse, continuando la vinificazione in assenza di bucce). In entrambi i casi gli operatori
pongono grande attenzione alla conservazione dell’integrità del colore,
che costituisce una delle caratteristiche salienti dei vini rosati, all’esaltazione delle sensazioni di piccoli frutti di bosco tipici dei vitigni tradizionali della zona, fragola e lampone in particolare, ed alla presenza di
una considerevole freschezza. Partendo dalle particolari caratteristiche
del Chiaretto i produttori della zona hanno affinato la tecnica di elaborazione nella versione spumante.
B)

SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO.

Le caratteristiche essenziali del Bardolino sono costituite dalla freschezza, dai profumi di piccoli frutti e di spezia, dalla considerevole bevibilità e abbinabilità, dal carattere giovanile, caratterizzato da un tipico
sentore di «salatino» o salato, come testimoniato da numerosi esperti
fin dal 1900.
Il Bardolino è un vino di colore rosso rubino brillante, con profumi
fruttati e fragranti e note di ciliegia, marasca, fragola, lampone, ribes,
mora ed eleganti accenni di spezie (cannella, chiodo di garofano, pepe
nero). Il gusto è asciutto, morbido, caratterizzato dalle medesime sensazioni di frutta rossa croccante e di piccolo frutto percepite all’olfatto,
speziato, dotato di equilibrio, freschezza, e considerevole bevibilità. È,
per eccellenza, uno vino quotidiano, giovanilmente brioso, dell’inimitabile sapore salino.
Il Chiaretto è la versione rosata del Bardolino: viene ottenuto con
la vinificazione «in rosa» delle uve, ossia con una minima macerazione
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delle bucce, che così rilasciano al mosto solo una parte delle loro sostanze coloranti naturali. Da qui il caratteristico colore rosa brillante.
All’olfatto il Chiaretto richiama delicati profumi di piccoli frutti di bosco (lampone, ribes, mirtillo, fragolina), accompagnati da sottilissime
venature speziate (cannella, chiodo di garofano, vaniglia). Al palato
offre succose sensazioni di piccolo frutto rosso, unite ad una invidiabile freschezza giovanile. La versione spumante è ottenuta con metodi a
fermentazione naturale.
Per le loro caratteristiche di leggerezza, di presenza fruttata, di
speziatura e di freschezza, sia il Bardolino che il Chiaretto sono caratterizzati da un’estrema abbinabilità con la cucina sia tradizionale che
moderna o esotica, per accompagnare dagli antipasti ai primi, dal pesce
alla carne.
C)

LEGAME CAUSA EFFETTO FRA AMBIENTE E PRODOTTO.

La felice esposizione dei terreni, il clima mite e arieggiato del lago
di Garda, le piogge estive contenute, le irrigazioni razionali e una mirata
gestione viticola, pongono le basi per la maturazione ottimale delle uve
del Bardolino.
Il clima particolarmente mite dei terreni più vicini alla fascia costiera del lago, che presenta buone escursioni termiche fra il giorno e la
notte, grazie anche alle brezze termiche provenienti dal lago, caratterizza nei vini la buona maturazione fenolica e spiccati sentori fruttati di
fragola e di lampone.
I suoli di natura morenica, la loro struttura diversificata e la composizione chimica, in genere non particolarmente ricca, conferiscono ai
vini della denominazione del Bardolino, sia nella tradizionale versione
in rosso, sia nel Chiaretto, una peculiare caratteristica di sapidità e salinità, nonché un carattere fresco, giovanile, brioso che differenziano il
Bardolino da vini simili ottenuti in zone limitrofe.
Pur nella comune caratterizzazione che distingue i vini della denominazione del Bardolino, alcuni fattori specifici dei terreni, all’interno
della zona di produzione, permettono di far apprezzare ai consumatori
più esperti sentori peculiari come quelli di viola nei suoli ghiaioso-sabbiosi di ridotto spessore, di ciliegia nella zona meridionale di minore
piovosità e dal clima estivo mediamente più caldo, nonché note speziate
e una maggiore acidità nei terreni a substrato roccioso della fascia contigua alla dorsale del monte Baldo e la valle dell’Adige. Le particolari
condizioni climatiche e ambientali della zona Classica, che si affaccia
sul lago, permettono di ottenere un vino fruttato, maggiormente orientato verso la fragola e il lampone.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo
Organismo di controllo: Siquria S.r.l., via Mattielli n. 11 - Soave
(Verona) - 37038 Italy. Tel. 045 4857514 - Fax: 045 6190646 - e-mail:
info@siquria.it
La società Siquria è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 64
della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 19, paragrafo 1, primo capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 20 del regolamento
(UE) n. 34/2019 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello
approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
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ALLEGATO 1
SOTTOZONE «MONTEBALDO»
«LA ROCCA» «SOMMACAMPAGNA»

Art. 1.

Denominazione e vini
1. Le sottozone «Montebaldo», «La Rocca» e «Sommacampagna»
sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» con l’esclusione della specificazione classico, che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
«Bardolino Montebaldo»;
«Bardolino La Rocca»;
«Bardolino Sommacampagna».

Art. 4.
Norma per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
I vigneti, pertanto devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta; sono, pertanto, da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati.
2. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini delle
sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» non deve
essere superiore a 10 tonnellate per ettaro. In annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata a detto limite purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
3. Le uve destinate alla vinificazione dei vini della sottozone
«Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» al momento della raccolta, nel loro insieme, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme del disciplinare dei vini a denominazione di origine
controllata «Bardolino».
Art. 2.

Base ampelografia
I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti, in
ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Corvina veronese (Cruina o Corvina) 35-95%; è tuttavia ammesso nella misura massima del 20% la presenza della varietà Corvinone
in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, Rondinella 5-40%;
possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche
le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la Provincia di Verona, fino ad un massimo del 20% del
totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che può essere presente per un massimo
del 15%.
Art. 3.

Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» sono delimitate
come segue:
«Montebaldo».

La zona di produzione comprende i territori comunali di Affi,
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli
Veronese ricadenti all’interno della zona definita dall’art. 3, lettera a)
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».
«La Rocca».

La zona di produzione comprende i territori comunali di Bardolino,
Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschiera del Garda e Torri del
Benaco ricadenti all’interno della zona definita dall’art. 3, lettera a) del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».
«Sommacampagna».

La zona di produzione comprende i territori comunali di Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio, ricadenti
all’interno della zona definita dall’art. 3, lettera a) del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».
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Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni
ricadenti nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a) dei vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino». Tuttavia, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della
Provincia di Verona a condizione che i prodotti derivino dalle uve provenienti dai soli vigneti di pertinenza aziendale.
2. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» la resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora la resa superi la percentuale sopraindicata,
ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine, oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine
per tutta la partita di vino.
3. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» è ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta
delle varietà di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il
coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta
della certificazione per l’immissione al consumo.
4. Nella composizione della partita dei vini di una singola sottozona, è consentito il taglio fino ad un massimo del 15% del totale, con vini
provenienti da un’altra sottozona.
5. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» l’immissione al consumo potrà avvenire dal 1° settembre
dell’anno successivo alla raccolta delle uve.
6. Per i vini delle sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna non è ammessa la pratica di arricchimento.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» all’atto della immissione al consumo devono corrispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino chiaro e brillante;
odore: caratteristico, talvolta di piccoli frutti freschi, spezie, e
possibili accenni erbacei e floreali;
sapore: asciutto, fine, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Qualora nelle fasi di vinificazione e maturazione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» vengano utilizzati contenitori di legno il vino potrà presentare lieve sentore di legno.
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Art. 7.
Designazione e presentazione
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Art. 8.

1. Il nome delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» deve sempre precedere senza nessun intercalare, la denominazione Bardolino e può figurare in caratteri di dimensioni superiori
fino al doppio di quelli usati per la denominazione «Bardolino».
2. Nella designazione del vino delle sottozone «Montebaldo», «La
Rocca», «Sommacampagna» non è ammesso riportare l’indicazione
«rosso».
3. Nella designazione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La
Rocca», «Sommacampagna» può essere utilizzata la menzione «vigna»
secondo la normativa vigente.

Confezionamento
1. I vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro
aventi capacità non superiore a litri 3. Sono ammessi tutti i sistemi di
chiusura consentiti dalla normativa vigente con esclusione del tappo a
corona.

21A00285

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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.

*45-410100210127*

€ 1,00

