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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DECRETO 7 gennaio 2021.
Finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano della Regione Calabria nell’ambito dello
stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00, nonché
rettifica del piano della Regione Lazio autorizzato con decreto n. 71 del 25 luglio 2020. (Decreto n. 10/2021).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca;
Visto l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013,
che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione
di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale, le regioni interessate possano
essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del
citato art. 10, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire
le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei
mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede
di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le
regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme
per l’edilizia scolastica e, in particolare, gli articoli 4 e 7,
recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge
di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’art. 4, comma 177-bis, introdotto dall’art. 1,
comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese, e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa
con la Conferenza unificata per la definizione di priorità
strategiche, modalità e termini per la predisposizione e
l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi
finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in
particolare, l’art. 1, comma 160;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare,
la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di
edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015,
n. 107 e, in particolare, l’art. 3, comma 9;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l’art. 20-bis, comma 2;
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, comma 95;
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
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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» e, in particolare,
l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345, della
la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
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 e, in particolare, l’art. 4;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato e, in particolare, l’art. 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e, in particolare, l’art. 41;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora
in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in particolare, l’allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale
sono stati definiti termini e modalità di redazione della
programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il
quale si è proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia
scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro
170.000.000,00 annui, tra le regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 dicembre 2018,
n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della
programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, con riferimento ai piani presentati
da alcune regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il
quale sono stati stabiliti i termini per l’invio e per l’approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole
regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale
si è proceduto all’aggiornamento della programmazione
triennale 2018-2020, con riferimento all’annualità 2019;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 25 luglio
2020, n. 71, con il quale è stato approvato un secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale
in materia di edilizia scolastica 2018-2020, nell’ambito
dello stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00;
Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le
province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2, del
decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell’istruzione e nel
Ministero dell’università e della ricerca e che, secondo
quanto previsto dall’art. 2 del citato decreto-legge, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia
scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell’istruzione;
Dato atto che, con nota del 22 aprile 2020, prot.
n. 5460, è stata comunicata alle regioni la disponibilità,
nel bilancio del Ministero dell’istruzione, di un importo complessivo pari ad euro 320.000.000,00 da destinare
al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella
programmazione 2018-2020, i cui piani regionali dovevano essere inviati entro il 29 maggio 2020;
Dato atto che, entro il suddetto termine del 29 maggio
2020 sono pervenuti i piani regionali di interventi da parte delle singole regioni;
Considerato che, per alcune regioni, si è reso necessario richiedere ulteriori chiarimenti in merito ai criteri
di individuazione degli interventi inseriti all’interno dei
piani regionali proposti;
Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell’istruzione, sono stati considerati immediatamente ammissibili tutti i piani pervenuti ad eccezione
di quello della Regione Calabria, per la quale si è resa
necessaria un’ulteriore istruttoria e, pertanto, al fine di
garantire l’avvio delle procedure e dei finanziamenti per
gli interventi delle altre regioni per le quali non sono state ravvisate criticità, anche alla luce di quanto previsto
in sede di intesa in Conferenza unificata del 6 settembre
2018, è stata rinviata l’ammissione al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica della Regione Calabria,
che richiedevano un supplemento di istruttoria, a un successivo decreto del Ministro dell’istruzione;
Considerato che, con decreto del Ministro dell’istruzione 25 luglio 2020, n. 71, sono stati approvati i piani regionali di interventi di messa in sicurezza regionale, con
la sola eccezione della Regione Calabria;
Dato atto che, lo stanziamento complessivo pari a
euro 320.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8105,
piano gestionale 13, per euro 15.000.000,00 sull’annualità 2020, euro 15.000.000,00 sull’annualità 2021, euro
80.000.000,00 sull’annualità 2022, euro 80.000.000,00
sull’annualità 2023, per euro 90.000.000,00 sull’annualità 2024 e sul capitolo 8105, piano gestionale 8, per euro
40.000.000,00 sull’annualità 2021;
Considerato che, la Regione Calabria ha presentato
successivamente il proprio piano di interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici;
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Dato atto che, la Regione Lazio ha presentato nel mese
di settembre un provvedimento di rettifica del proprio
piano approvato con decreto del Ministro dell’istruzione
25 luglio 2020, n. 71, in ragione di alcuni errori riscontrati nell’individuazione di alcuni enti locali beneficiari;
Considerato che, i piani proposti dalle sopracitate regioni sono provvisti di codici unici di progetto attivi ai
sensi dell’art. 41 del citato decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Ritenuto quindi, necessario e possibile finanziare gli
interventi di edilizia scolastica di cui all’allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, così come individuati dalla Regione Calabria
nell’ambito della programmazione triennale nazionale in
materia di edilizia scolastica 2018-2020;
Ritenuto altresì, necessario rettificare il piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
della Regione Lazio approvato con decreto del Ministro
dell’istruzione 25 luglio 2020, n. 71, a seguito di richiesta
della stessa regione;
Decreta:
Art. 1.
Riparto delle risorse
1. L’importo complessivo da assegnare agli enti locali,
definito sulla base del piano di interventi presentato della Regione Calabria, di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari
a euro 16.992.528,51.
2. Il piano degli interventi di edilizia scolastica della
Regione Lazio già approvato con decreto del Ministro
dell’istruzione 25 luglio 2020, n. 71 è sostituito da quello
di cui all’allegato A al presente decreto.
3. La somma residua, determinata anche alla luce della rettifica del piano della Regione Lazio, è pari a euro
5.778.981,18 rispetto allo stanziamento complessivo
di euro 320.000.000,00 ed è assegnata, unitamente alle
economie accertate a seguito di monitoraggio e rendicontazione, derivanti da revoche o risultanti dal quadro
economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione
a ulteriori interventi presenti nei rispetti piani regionali
rientranti nella programmazione triennale nazionale in
materia di edilizia scolastica.
4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 13, per le annualità dal 2021
al 2024 per gli importi indicati in premessa e, per euro
40.000.000,00, sul capitolo 8105, piano gestionale 8, per
l’annualità 2021.
5. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è comunque subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 34 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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Art. 2.
Autorizzazione degli interventi
e termini di aggiudicazione
1. Gli enti locali di cui all’allegato elenco A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per
l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per
l’esecuzione dei lavori.
2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:
a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena
la decadenza dal presente contributo;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di
cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo.
3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati
con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della
Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione.
Art. 3.
Modalità di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in
favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a
richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e
viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori
o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati
dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle
graduatorie.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente
decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica
degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e
rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi,
gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero
dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.
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5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi
dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4.
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2, comma 2, del
presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
accertate durante le attività di monitoraggio.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l’intervento
finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di
altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse
finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di
emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse
ricevute ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2021
Il Ministro: AZZOLINA
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 162

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile
sul sito web del Ministero dell’istruzione al seguente link https://www.
istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-piano-2019.shtml
21A00914

DECRETO 11 gennaio 2021.
Finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nei piani delle Regioni Abruzzo e Calabria nell’ambito dello stanziamento di euro 510.000.000,00, nonché rettifica del piano della Regione Marche autorizzato con decreto
n. 175 del 10 marzo 2020. (Decreto n. 14/2021).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca»;
Visto l’art. 10 del suddetto decreto-legge, in base al
quale al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di
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proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili
adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di
proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri
di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
Visto in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del
sopra citato art. 10 che prevede l’adozione di un decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa
sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto
2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente
«Norme per l’edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004),
e in particolare l’art. 4, comma 177-bis, introdotto
dall’art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e in
particolare l’art. 1, comma 160;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in
particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il
rifinanziamento della programmazione unica nazionale in
materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e,
in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
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Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese», e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di
priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché
i relativi finanziamenti;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in
particolare, l’art. 20-bis, comma 2;
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», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi
urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
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»;
Visto l’articolo 2 del suddetto decreto-legge, ai sensi
del quale le attività connesse alla sicurezza nelle scuole
e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del
Ministero dell’istruzione;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato» e, in particolare l’art. 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in particolare, l’art. 41;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015,
n. 107» e, in particolare, l’art. 3, comma 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, con il quale sono state ripartite
in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca le risorse di cui all’art. 1, comma 1072, della
citata legge n. 205 del 2017;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora
in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in particolare, l’allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale
sono stati definiti termini e modalità di redazione della
programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il
quale si è proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia
scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro
170.000.000,00 annui, tra le regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il
quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con
riferimento ai piani presentati da alcune regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il
quale sono stati stabiliti i termini per l’invio e per l’approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole
regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all’aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all’annualità
2019;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo
2020, n. 175, con il quale si è proceduto alla ripartizione della somma di euro 510.000.000,00 tra le regioni e
all’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito dei singoli piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno
2020, n. 28, con il quale si è proceduto ad autorizzare
due interventi in due enti locali appartenenti, rispettivamente, alla Regione Toscana e alla Regione Veneto,
nonché gli interventi rientranti nel piano della Regione
Puglia;
Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le
province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2, del
decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Dato atto che con nota del 17 dicembre 2019, prot.
n. 36713, è stata comunicata alle regioni la disponibilità,
nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un importo complessivo pari a euro
510.000.000,00 da destinare al finanziamento di degli interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, i cui
piani dovevano essere inviati entro il 31 gennaio 2019;
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Considerato che con il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175 è stata ripartita tra le regioni la
somma di euro 510.000.000,00 sulla base dei criteri definiti nell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata in
data 6 settembre 2018 e sono stati autorizzati gli interventi
inclusi nei piani regionali pervenuti e positivamente verificati dalla competente Direzione generale del Ministero;
Considerato che nell’ambito dei decreti sopracitati non
sono stati inclusi gli interventi delle Regioni Abruzzo e
Calabria, per i quali si era reso necessario un supplemento
di istruttoria;
Considerato che la Regione Marche ha richiesto una
modifica del piano approvato con decreto del Ministro
dell’istruzione 10 marzo 2020, n, 175, a causa della rinuncia pervenuta da parte di un ente locale;
Dato atto che le Regioni Abruzzo e Calabria hanno
prodotto i necessari chiarimenti e hanno trasmesso i propri piani, individuando gli interventi di edilizia scolastica
da ammettere a finanziamento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 41 del citato decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, gli interventi individuati dalle
sopracitate regioni sono identificati da Codice unico di
progetto attivo;
Ritenuto quindi, necessario procedere al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica individuati dalle
Regioni Abruzzo e Calabria, nell’ambito dello stanziamento complessivo assegnato con decreto del Ministro
dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175 e non inclusi nel
medesimo decreto autorizzativo, sia alla modifica del
piano della Regione Marche ammesso a finanziamento
con decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020,
n. 175;
Decreta:
Art. 1.
Assegnazione risorse
1. L’importo complessivo da assegnare agli enti locali,
definito sulla base dei piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni Abruzzo e Calabria, di cui all’allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a euro 44.321.350,45.
2. La somma residua pari a euro 3.980.013,01 rispetto
allo stanziamento complessivo di euro 510.000.000,00 e
le economie accertate a seguito di rendicontazione e monitoraggio degli interventi, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della
conclusione dei lavori, restano nella disponibilità delle
regioni di riferimento per essere assegnate con successivo
decreto del Ministro dell’istruzione a ulteriori interventi
presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.
3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo
8106 - piano gestionale 2 - dall’anno 2020 all’anno 2024,
così come rimodulate a seguito della richiesta di cui alla
nota della Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale del 27 dicembre
2019, prot. n. 37212.
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4. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, unitamente
a quelle autorizzate con il decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175 e con il decreto del Ministro
dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 28, sono comunque subordinate all’autorizzazione di cui all’art. 34 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2.
Individuazione interventi e termini di aggiudicazione
1. Gli enti locali delle Regioni Abruzzo e Calabria di
cui all’allegato elenco A, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi
livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:
a) per gli interventi il cui importo dei lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
pena la decadenza dal presente contributo;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di
cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo.
3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati
con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero
dell’istruzione.
5. Per gli interventi relativi alla Regione Marche restano fermi i termini di aggiudicazione già stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2020, n. 175.
Art. 3.
Modalità di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero
dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con
la seguente modalità:
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a
richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e
viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori
o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati
dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle
graduatorie.
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3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente
decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica
degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e
rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi,
gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero
dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi
dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4.
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2, comma 2, del
presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
accertate durante le attività di monitoraggio.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l’intervento
finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di
altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse
finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di
emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del
presente decreto sono versate da parte degli enti locali
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 gennaio 2021
Il Ministro: AZZOLINA
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 161

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile
sul sito web del Ministero dell’istruzione al seguente link https://www.
istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-piano-2019.shtml
21A00913
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2020.
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni
comuni della Regione Calabria, ricadenti nella Provincia di
Catanzaro, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo
gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello
Stato.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
«Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia»;
Considerato che l’art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città
metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui
all’art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio;
Considerato che il comma 7 dell’art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le risorse a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a
titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui
al comma 1 e che, qualora non sia possibile l’integrale
recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti
all’ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte
dell’ente interessato;
Visto l’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Viste le note dell’Agenzia del demanio n. 28951 del
12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015 e
n. 1192 del 22 gennaio 2016;
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Visti i provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia del demanio-direzione regionale Calabria riguardanti
il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Catanzaro (CZ):
prot. n. 2014/18031 del 20 novembre 2014, rettificato
con provvedimento prot. n. 2020/16226 del 17 settembre
2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Isca sullo Ionio, ai sensi dell’art. 56-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 69 del 2013, l’immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex fabbricato per i senza
tetto in seguito alle alluvioni del 1951 - Isca Ionio Marina»;
prot. n. 2014/14700 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/16225 del 17 settembre 2020 e prot. n. 2014/14701 del 25 settembre
2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/16224
del 17 settembre 2020, con i quali sono stati trasferiti,
a titolo gratuito, al Comune di Santa Caterina dello Ionio, ai sensi dell’art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge
n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ex fabbricati costruiti per i senza tetto in seguito alle alluvioni
dell’inverno 1951 - S.S. 106» e «Fabbricato per i senza
tetto in seguito alle alluvioni dell’inverno 1951 - Scalo
ferroviario»;
prot. n. 2014/14706 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/16223 del 17 settembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al
Comune di Satriano, ai sensi dell’art. 56-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 69 del 2013, l’immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno ex FCL pianeggiante e in parte scarpata interessato da rovi e verde incolto»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia del demanio-direzione regionale Calabria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo
oneroso e dove è stato quantificato l’ammontare annuo
delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell’art. 56-bis, comma 7,
del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse
spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Viste le note dell’Agenzia del demanio prot. n. 13714/
DGP-PBD del 29 luglio 2019 e prot. n. 15237 del 9 ottobre 2020,
Decreta:
Art. 1.
Riduzione delle risorse spettanti al Comune
di Isca sullo Ionio
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di
Isca sullo Ionio (CZ) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell’immobile denominato «Ex fabbricato per i senza tetto in seguito alle alluvioni del 1951 - Isca Ionio Marina», meglio
individuato nel provvedimento del direttore regionale
dell’Agenzia del demanio-direzione regionale Calabria
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prot. n. 2014/18031 del 20 novembre 2014, rettificato
con provvedimento prot. n. 2020/16226 del 17 settembre
2020, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro
5.709,77 annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile trasferito.
3. Per l’anno 2014, la disposizione di cui al comma 2
è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte
del Comune di Isca sullo Ionio.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2
e 3, ammontanti ad euro 34.908,90, sino all’anno 2020
compreso, il Ministero dell’interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/02 entro l’anno in corso.
5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell’interno provvede a versare annualmente al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.709,77.
Art. 2.
Riduzione delle risorse spettanti al Comune
di Santa Caterina dello Ionio
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di
Santa Caterina dello Ionio (CZ) sono ridotte annualmente
in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune
degli immobili denominati, rispettivamente, «Ex fabbricati costruiti per i senza tetto in seguito alle alluvioni dell’inverno 1951 - S.S. 106» e «Fabbricato per i senza tetto in seguito alle alluvioni dell’inverno 1951 - Scalo ferroviario»,
meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia del demanio-direzione regionale Calabria prot. n. 2014/14700 del 25 settembre 2014, rettificato
con provvedimento prot. n. 2020/16225 del 17 settembre
2020 e prot. n. 2014/14701 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/16224 del 17 settembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro
5.717,83 annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l’anno 2014, la disposizione di cui al comma 2
è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte
del Comune di Santa Caterina dello Ionio.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2
e 3, ammontanti ad euro 35.831,73, sino all’anno 2020
compreso, il Ministero dell’interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato n. 3575/02 entro l’anno in corso.
5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell’interno provvede a versare annualmente al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.717,83.
Art. 3.
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Satriano
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di
Satriano (CZ) sono ridotte annualmente in misura pari
alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell’immobile denominato «Terreno ex FCL pianeggiante e in par-
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te scarpata interessato da rovi e verde incolto», meglio
individuato nel provvedimento del direttore regionale
dell’Agenzia del demanio-direzione regionale Calabria
prot. n. 2014/14706 del 25 settembre 2014, rettificato
con provvedimento prot. n. 2020/16223 del 17 settembre
2020, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro
579,41 annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile
trasferito.
3. Per l’anno 2014, la disposizione di cui al comma 2
è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte
del Comune di Satriano.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e
3, ammontanti ad euro 3.630,97, sino all’anno 2020 compreso, il Ministero dell’interno provvede al versamento
delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l’anno in corso.
5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell’interno provvede a versare annualmente al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 579,41.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai
Comuni di Isca sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio e
Satriano della provincia di Catanzaro.
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme a valere sui tributi spettanti all’ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/02.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca
a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell’interno, l’ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione
dell’adempimento al Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2020
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 55
21A00854
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 20 gennaio 2021.
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EVA» relativo al bando «Eranet Cofund
EN SGplusRegSys», Call 2018. (Decreto n. 131/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio
2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 15 luglio 2008, con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 aprile 2019, n. 48, recante «Regolamento concernente
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull’organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290
dell’11 dicembre 2019), recante il nuovo regolamento di
organizzazione del MIUR;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del
5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);
Letto l’art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all’acquisizione
dell’efficacia del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui all’art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione
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con decreto interministeriale dei Ministri dell’istruzione, nonché dell’università e della ricerca. A decorrere
dall’acquisizione dell’efficacia del predetto decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono
assegnate ai sensi dell’art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more
dell’assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui all’art. 4
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell’8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell’istruzione
e dal Ministro dell’università e della ricerca, con il quale,
si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2020, nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla
determinazione dei limiti di spesa, per l’anno 2020, delle
specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di
cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica
e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;

Visto in particolare l’art. 8 del predetto decreto con il
quale alla Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella
tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da
affidare alle strutture di servizio individuate al successivo
art. 10 del richiamato decreto interministeriale;
Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020, con
quale il direttore generale della Direzione generale per il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l’esercizio
dei poteri di spesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei
conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il
«Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio
2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi
del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 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 sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017
con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero
in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato
con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot.
n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020,
n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del
17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui
al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che
estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca,
sviluppo ed innovazione al 31dicembre 2023;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21
che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della
ricerca;
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Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento
ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso
l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni
centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto
dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il
conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui
all’iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato
- Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015,
con la quale si comunica l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti
comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);
Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017,
con il quale è stato assunto l’impegno, sui P.G. 01 dei
capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa
del Ministero per l’anno 2017, dell’importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca
presentati nell’ambito delle iniziative di cooperazione
internazionale elencate, di cui euro 95.205,00 per la copertura delle relative spese per attività di valutazione e
monitoraggio;
Visto il contratto (Grant Agreement) n. 775970 tra la
Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti
al progetto Eranet Cofund EN SGplusRegSys «A European joint programming initiative to develop integrated,
regional, smart Energy systems enabling regions and local communities to realise their high sustainable Energy
ambitions» e il Consortium Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund EN SGplusRegSys, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti
e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi
europei ai singoli enti finanziatori;
Visto il bando internazionale EN SGplusRegSys Call
2018 comprensivo delle Guide for Proposers, pubblicato
dalla Eranet Cofund EN SGplusRegSys il 23 maggio 2018
e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano
l’accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;
Considerato che per il Bando EN SGplusRegSys Call
2018, di cui trattasi è stato emanato l’avviso integrativo
in data 2 agosto 2018, prot. n. 2040;
Vista la decisione finale del Call Steering Committee
del 4 e 5 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata
la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare,
la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo EVA - «Ottimizzazione delle infrastrutture
regionali per la transizione verso veicoli elettrici (EV) e
veicoli connessi autonomi (CAV)» avente come obiettivo
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«Il progetto EVA mira a sviluppare soluzioni innovative per coordinare le infrastrutture regionali in relazione
a tecnologie emergenti nel campo della mobilità stradale: veicoli elettrici (EV) e veicoli connessi e autonomi
(CAV)»;
Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa
nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra
i quali è presente il progetto dal titolo EVA - «Ottimizzazione delle infrastrutture regionali per la transizione
verso veicoli elettrici (EV) e veicoli connessi autonomi
(CAV)»;
Vista la nota MIUR prot. n. 4986 del 18 marzo 2019,
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente
gli esiti della valutazione internazionale delle proposte
presentate nell’ambito della Call, indicando i progetti
meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST
e IGRUE e le successive note prot. n. 7750 del 16 aprile
2019, prot. n. 19367 del 28 ottobre 2019 e del 4 febbraio
2020, prot. n. 1532 di aggiornamento;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d’investimento e, all’esito
dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti
non effettuate dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato
ove necessario;
Visto il decreto direttoriale n. 2009 del 22 ottobre
2019, reg UCB n. 1492 del 6 novembre 2019, con il quale
è stato nominato il dott. Giorgio Graditi per la valutazione
delle attività in itinere;
Atteso che il dott. Giorgio Graditi ha approvato, in data
2 marzo 2020, pervenuto in data 11 marzo 2020, prot.
n. 3741 ed integrato in data 9 maggio 2020, pervenuto
in data 11 maggio 2020, prot. n. 7494, e in data 24 luglio
2020, pervenuto in data 24 luglio 2020, prot. n. 11929,
il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in
premessa;
Vista la nota MIUR prot. n. 7706 del 14 maggio 2020,
con la quale l’Ufficio II ha incaricato il soggetto convenzionato Agenzia Invitalia di effettuare l’istruttoria
tecnico-economica;
Acquisita in data 22 giugno 2020, prot. n. 9984, la predetta istruttoria tecnico-economica effettuata dal soggetto
convenzionato Agenzia Invitalia;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 1485 del 18 settembre 2020, con il quale il progetto EVA presentato dall’Accademia europea di Bolzano - Eurac Research è stato ammesso al finanziamento;
Considerata la presenza di un errore nel capitolato
tecnico e la volontà di rettificarlo da parte del soggetto proponente Accademia europea di Bolzano - Eurac
Research;

— 11 —

17-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che in data 15 ottobre 2020, il predetto decreto direttoriale prot. n. 1485 del 18 settembre 2020, è
stato annullato al fine di poter riconsiderare le rettifiche al
capitolato richieste dall’Accademia europea di Bolzano Eurac Research;
Considerato che in data 4 novembre 2020, prot.
n. 16715, il soggetto proponente Accademia europea di
Bolzano - Eurac Research, ha trasmesso il capitolato
rettificato;
Atteso che il dott. Giorgio Graditi ha approvato, in data
15 novembre 2020, con nota pervenuta in data 18 novembre 2020, prot. n. 17842, il capitolato tecnico rettificato
allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui
all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;
Vista la nota MIUR prot. n. 17533 del 16 novembre
2020, con la quale l’Ufficio II ha incaricato il soggetto
convenzionato Agenzia Invitalia di effettuare la nuova istruttoria tecnico-economica a fronte del capitolato
rettificato;
Acquisita in data 22 dicembre 2020, prot. n. 20092, la
predetta istruttoria tecnico-economica effettuata dal soggetto convenzionato Agenzia Invitalia;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale EVA - «Ottimizzazione delle infrastrutture regionali per la transizione verso veicoli elettrici (EV)
e veicoli connessi autonomi (CAV)», di durata 36 mesi
salvo proroghe, il cui costo ammonta ad euro 146.916,00
figura il seguente proponente italiano:
Accademia europea di Bolzano - Eurac Research;
Visto il Consortium Agreement definito tra i partecipanti al progetto EVA;
Atteso che il MIUR, ora MUR, partecipa alla Call
2018 lanciata dalla Eranet Cofund EN SGplusRegSys
con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017, cap. 7345,
per il contributo alla spesa, come da nota del direttore
generale in data 6 marzo 2018, prot. n. 3714 e a valere
sul conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) come da
nota MIUR prot. n. 4986 del 18 marzo 2019 e successive
note prot. n. 7750, del 16 aprile 2019, prot. n. 19367, del
28 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020, prot. n. 1532 di
aggiornamento;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra
le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175
del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e,
in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti
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di Stato, la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto
richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha
rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 4670434
del 18 gennaio 2021;
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175
del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf
n. 9101699 del 9 dicembre 2020;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo
EVA - «Ottimizzazione delle infrastrutture regionali per
la transizione verso veicoli elettrici (EV) e veicoli connessi autonomi (CAV)», presentato dalla Accademia europea di Bolzano - Eurac Research, C.F. 94032590211, è
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e
condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2019 e la sua
durata è di 36 mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati
facenti parte integrante del presente decreto.
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Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme
di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad
ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione
allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente
esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col
progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. L’agevolazione complessivamente accordata per il
progetto EVA - «Ottimizzazione delle infrastrutture regionali per la transizione verso veicoli elettrici (EV) e veicoli
connessi autonomi (CAV)» è pari ad euro 146.916,00.
2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi,
di cui all’art. 1 del presente decreto, sono determinate
in euro 85.048,20 nella forma di contributo nella spesa,
in favore del beneficiario Accademia europea di Bolzano - Eurac Research, a valere sulle disponibilità del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica FIRST per l’anno 2017, cap. 7345, giusta
riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2,
il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Accademia europea di Bolzano - Eurac Research il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari ad euro
61.867,80 ove detto importo venga versato dal coordinatore della Eranet Cofund EN SGplusRegSys sul conto
di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo
all’iniziativa EVA - «Ottimizzazione delle infrastrutture
regionali per la transizione verso veicoli elettrici (EV)
e veicoli connessi autonomi (CAV)», così come previsto dal contratto 775970 fra la Commissione europea
e i partner dell’Eranet Cofund EN SGplusRegSys, tra
i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni
previste per accedere a detto contributo vengano assolte
dal beneficiario.
5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economicofinanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti
per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad
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autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della Struttura di gestione
del programma.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Eranet Cofund e
dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di
chiusura del progetto internazionale.
Art. 4.
1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1,
come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di
soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale
ed alla quota comunitaria dell’agevolazione. La predetta
anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella
misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico
provvedimento.
2. Il beneficiario Accademia europea di Bolzano - Eurac Research si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale
n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto,
obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi
che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale,
nonché di economie di progetto.
3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è
trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
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Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2021
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti l’8 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 234

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione-mur
21A00855

DECRETO 27 gennaio 2021.
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «IRIS» nell’ambito del programma JPI
Cultural Heritage, Call 2019. (Decreto n. 234/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture
di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2008;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte
dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272,
con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici
del MIUR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante «Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290
dell’11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di
organizzazione del MIUR;
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Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull’organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del
5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, registrato alla Corte dei
conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il
«regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca»;
Letto l’art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, il quale dispone «Sino all’acquisizione dell’efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui all’art. 3, comma 8, le risorse finanziarie
sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell’istruzione, nonché
dell’università e della ricerca. A decorrere dall’acquisizione dell’efficacia del predetto decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le risorse sono assegnate
ai sensi dell’art. 21, comma 17, secondo periodo, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell’assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base
delle assegnazioni disposte dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nell’esercizio 2019, anche
per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all’art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;
Visto il decreto interministeriale n. 117 dell’8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell’istruzione
e dal Ministro dell’università e della ricerca, con il quale,
si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2020, nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla
determinazione dei limiti di spesa, per l’anno 2020, delle
specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;
Visto in particolare l’art. 8 del predetto decreto con il
quale alla Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella
Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da
affidare alle strutture di servizio individuate al successivo
art. 10 del richiamato decreto interministeriale;
Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con
quale il direttore generale della Direzione generale per il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l’esercizio
dei poteri di spesa;
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Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio
2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi
del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016,
«Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo
III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot.
n. 861, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020,
n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del
17 dicembre 2020, di «Proroga delle previsioni di cui
al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che
estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca,
sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;
Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre
2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la
concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal
Ministero in attuazione dell’art. 16, comma 5, del citato
decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018,
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle
disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759
del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075
del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti inter-
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nazionali, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da
parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale
e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di formazione del
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti
in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina
dell’esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità
dei costi del programma d’investimento e, all’esito dello
svolgimento dell’istruttoria di cui all’art. 12, comma 1, del
decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate
dalla struttura internazionale, per l’approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;
Visto l’art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020
che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei
decreti di cui all’art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, il Ministero dell’università e della ricerca
può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in
deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio
2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017,
n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’art. 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;
Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai
sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche
all’ammissione al finanziamento;
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione
delle suddette istruttorie, ai sensi dell’art. 238, comma 7, del
decreto-legge n. 34/2020, all’ammissione al finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell’atto d’obbligo, ai necessari esiti istruttori cui
sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di
finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento
suscettibile di variazione in relazione all’esame degli esperti tecnico scientifici e dell’esperto economico finanziario;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 21 che
ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015,
n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015,
foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse
disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2015;
Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre
2015, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01
del capitolo 7245, dello stato di previsione della spesa del
Ministero per l’anno 2015 dell’importo complessivo di
euro 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;
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Visto il Memorandum of Understanding tra gli enti finanziatori partecipanti al bando, che disciplina i diritti e i
doveri delle parti;
Visto il bando transnazionale lanciato dalla JPI Cultural Heritage (JPICH) «Conservation, Protection and
Use» Call 2019, pubblicato dalla JPI in data 14 maggio
2019 con scadenza l’11 settembre 2019 e che descrive
i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l’accesso al
finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;
Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a
valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla
spesa, come da lettera di impegno n. 5934 del 27 marzo
2019;
Considerato l’avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno
2019;
Vista la decisione finale della Call Steering Committee
svoltasi a Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale
è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei
confronti del progetto dal titolo «IRIS - Inspiring rural
heritage: sustainable practices to protect and conserve
landscapes and memories» avente come obiettivo quello
di promuovere una visione di siti e paesaggi rurali come
«patrimonio vivente» e con un costo complessivo pari a
euro 330.319,00;
Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020, a firma del
dirigente dell’Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si
comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la
lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di
finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «IRIS Inspiring rural heritage: sustainable practices to protect
and conserve landscapes and memories»;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «IRIS - Inspiring rural heritage: sustainable
practices to protect and conserve landscapes and memories» figura il seguente proponente italiano:
Università degli studi di Genova;
Visto il Consortium Agreement trasmesso dal
beneficiario;
Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale
tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle
attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento, costituiscono parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni
spettanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio
2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato,
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la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di
verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli
aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per
accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato,
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe
nazionale della ricerca;
Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito
al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 4699973
del 22 gennaio 2021;
Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175
del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf
n. 10651125 del 22 gennaio 2021;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Vista la DSAN in data 21 gennaio 2021, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell’Università degli studi di Genova dichiara l’avvio
delle attività progettuali al 15 ottobre 2020, approvata
dalla gestione internazionale JPI Cultural Heritage;
Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale «IRIS Inspiring rural heritage: sustainable practices to protect
and conserve landscapes and memories» è ammesso alle
agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato
1), che ne costituisce parte integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 15 ottobre 2020 e la sua
durata è di trentasei mesi.
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità
e i termini di cui all’allegato disciplinare (Allegato 2) e
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti
nell’allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i
citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

— 16 —

17-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di
legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa
responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente
da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui
all’art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 231.223,30 nella forma di contributo
nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST
2015 di cui al decreto interministeriale del 9 settembre
2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre
2015, foglio n. 4179.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di
avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di
rendicontazione.
3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti,
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economicofinanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti
per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad
autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico con
riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate
in sede internazionale da parte della struttura di gestione
del Programma.
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve
eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura
del progetto internazionale.
Art. 4.
1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario,
l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, come
previsto dalle «National Eligibility Criteria» 2018, nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso di
soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In
quest’ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà
produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato
dal MUR con specifico provvedimento.
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2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo
ai sensi dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,
oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi,
altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.
3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del
disposto dell’art. 238, comma 7, del decreto-legge
n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell’atto
d’obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle
istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all’atto
della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure
ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l’agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/
risoluzione.
4. Nel caso in cui sia prevista l’erogazione a titolo di
anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo,
l’eventuale maggiore importo dell’anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato
con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive
erogazioni a SAL, ovvero sull’erogazione a saldo.
5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l’importo
dell’anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell’erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR
dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.
6. All’atto della sottoscrizione dell’atto d’obbligo il
soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente
approvato e siglato dall’esperto e che, pertanto, in caso di
difformità, si procederà ai necessari conguagli.
7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o
altra amministrazione.
Art. 5.
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni,
opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato
tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per
la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni cui subordinare l’efficacia del provvedimento,
che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai
sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione
conseguenti all’adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.
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3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di
legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in
premessa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2021
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti l’8 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 233

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi
noti all’interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/
atti-di-concessione
21A00856

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2020.
Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Anadiag Italia
S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla
determinazione dell’entità dei residui 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 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. 194/95,
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;
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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»;
Visto il decreto del Presidente 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 27 febbraio 2020 dal
Centro «Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in strada Savonese, 9 Frazione Rivalta Scrivia – 15057 Tortona (AL);
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 17 febbraio 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;
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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 2 ottobre 2020 presso il Centro «Anadiag Italia S.r.l.»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in
strada Savonese, 9 Frazione Rivalta Scrivia - 15057 Tortona (AL) 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. 194/191995);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo
n. 194/191995);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa
(di cui all’allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo
n. 194/191995);
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);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all’allegato II, punto 6.3 del decreto
legislativo n. 194/1995);
prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull’entità
dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo
n. 194/1995);
prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla
valutazione del destino e comportamento ambientale delle
sostanze attive e dei loro metaboliti (di cui all’allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
determinazione dei residui in o su prodotti trattati,
alimenti per l’uomo o per gli animali (di cui all’allegato
III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull’entità dei
residui (di cui all’allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
prove relative all’aspetto, all’odore, il gusto o altri
aspetti qualitativi dovuto ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (di cui all’allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all’allegato III, punto 8.5 del
decreto legislativo n. 194/1995);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in
pre-raccolta o post-raccolta (di cui all’allegato III, punto
8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
prove su destino e comportamento ambientale (di
cui all’allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
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studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all’allegato III, punto 10.3 del
decreto legislativo n. 194/1995).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
colture in vivaio;
prove di semicampo in ambiente controllato;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi
vertebrati dannosi;
fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti;
vinificazione.
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 «Anadiag Italia S.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 al l’art. 1 del
presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire
dalla data di ispezione effettuata presso il Centro «Anadiag Italia S.r.l.» in data 2 ottobre 2020.
2. Il Centro «Anadiag Italia S.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.
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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
21A00818

DECRETO 22 dicembre 2020.
Riconoscimento dell’idoneità al Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate
alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari
e alla determinazione dell’entità dei residui 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 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. 194/95,
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;
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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»;
Visto il decreto del Presidente 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 17 dicembre 2019 dal
Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia» con sede legale in via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA);
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;
Vistala 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 del 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 17 dicembre 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 19 settembre 2020 presso il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia»;
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Decreta:
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colture orticole;
colture tropicali;

Art. 1.
1. Il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione
in agricoltura «Basile Caramia» con sede legale in via
Cisternino n. 281 - 70010 Locorotondo (BA) 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. 194/191995);
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);
impiego di agenti di lotta biologica;
individuazione dei prodotti di degradazione e di
reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di
cui all’allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo
n. 194/1995);
valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall’applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all’allegato
II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all’allegato II, punto 6.3 del decreto
legislativo n. 194/1995);
determinazione dei residui in o su prodotti trattati,
alimenti per l’uomo o per gli animali (di cui all’allegato
III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all’allegato III, punto 8.5 del
decreto legislativo n. 194/1995);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in
pre-raccolta o post-raccolta (di cui all’allegato III, punto
8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;

concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale.
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 di ricerca, sperimentazione e formazione
in agricoltura «Basile Caramia» 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 al l’art. 1 del
presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire
dalla data di ispezione effettuata presso il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile
Caramia» in data 19 settembre 2020.
2. Il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in
agricoltura «Basile Caramia» 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
21A00819
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DECRETO 22 dicembre 2020.
Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Bayer Crop
Science S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell’entità dei residui 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 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 del Presidente 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 27 aprile 2020 dal
Centro «Bayer Crop Science S.r.l.» con sede legale in via
Certosa n. 130 - 20156 Milano;
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 27 aprile 2020, 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 25 e 19 ottobre 2020 presso
il Centro «Bayer Crop Science S.r.l.»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Centro «Bayer Crop Science S.r.l.» con sede
legale in via Certosa n. 130 - 20156 Milano 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);
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metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nei vegetali o nel bestiame (di cui al punto 8.1 del
regolamento CE 545/2011);
sperimentazione sui residui (di cui al punto 8.2 del
regolamento CE 545/2011);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all’allegato II, punto 6.3 del decreto
legislativo n. 194/1995 e punto 8.6 del regolamento CE
545/2011);
effetti della trasformazione industriale e/o dei preparati domestici (di cui al punto 8.4 del regolamento CE
545/2011);
residui in colture successive (di cui al punto 8.5 del
regolamento CE 545/2011);
livelli massimi di residui proposti (LMR) e definizione di residuo (di cui al punto 8.6 del regolamento CE
545/2011);
intervalli pre-raccolta proposti per gli usi previsti, o
periodi di sospensione dell’applicazione o periodi di magazzinaggio nel caso di utilizzi post-raccolta residuo (di
cui al punto 8.7 del regolamento CE 545/2011);
destino e comportamento nell’ambiente (di cui al
punto 9 del regolamento CE 545/2011);
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:
aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
vertebrati dannosi;
regolatori di crescita.
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 «Bayer Crop Science S.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.
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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 al l’art. 1 del
presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire
dalla data di ispezione effettuata presso il Centro «Bayer
Crop Science S.r.l.» in data 19 ottobre 2020.
2. Il Centro «Bayer Crop Science S.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
21A00820

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2020.
Modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo, di cui al
decreto 9 dicembre 2014, anche al fine dell’accelerazione e
semplificazione delle relative procedure amministrative.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e
la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del
decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante
l’attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge
n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello
strumento dei contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 9-bis del
predetto decreto 9 dicembre 2014, concernenti, rispettivamente gli accordi di programma finalizzati al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto
sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui
le iniziative stesse si riferiscono e gli accordi di sviluppo
per programmi di rilevanti dimensioni;
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 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e
che per l’utilizzo delle predette risorse il Ministero dello
sviluppo economico può definire, con proprie direttive,
gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini
strategici di sviluppo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» che, all’art. 80, prevede che «per la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto
disposto dall’art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020»;
Vista la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite
le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto opportuno modificare la disciplina degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo, di cui ai
citati articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre
2014, al fine di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi sottesi all’attivazione dei predetti accordi e una più efficiente gestione delle fasi procedimentali propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi
medesimi;
Ritenuto, altresì, opportuno introdurre ulteriori modificazioni volte ad accelerare e semplificare le procedure di
valutazione e gestione dei contratti di sviluppo, al fine di
sostenere più efficacemente la realizzazione dei programmi di sviluppo proposti dalle imprese;
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Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto 9 dicembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico
9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’art. 4:
1) il comma 3-bis è soppresso;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata
richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del
termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse
finanziarie dedicate.»
3) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutarsi con riferimento all’ubicazione
del programma di sviluppo in aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei requisiti di cui
all’art. 9, comma 6. Ai fini della sottoscrizione di un
accordo di programma riguardante la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, nell’ambito
della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacità del programma
di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie
con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o
nazionali»;
4) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis.
Ai fini dell’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma di cui al comma 6, il
soggetto proponente deve presentare un’attestazione delle regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla
disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo. Per i programmi di sviluppo che interessano più
regioni, è fatta salva la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma anche nel caso di mancata partecipazione di una regione al
cofinanziamento qualora il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.»;
b) all’art. 9:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.
Nel caso in cui, con riferimento alla domanda di agevolazioni, sia stato sottoscritto un accordo di programma,
di cui all’art. 4, comma 6, o un accordo di sviluppo, di
cui all’art. 9 bis, le condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e lettera b), si intendono verificate. Si
intende, altresì, verificata la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale delle regioni e delle province autonome interessate, nonché,
per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all’art. 19 bis, la compatibilità con i requisiti ambientali
previsti dai programmi di sviluppo rurale delle Regioni e
delle Province autonome interessate e l’Agenzia non procede all’invio della comunicazione prevista dal comma 2,
lettera c).»;
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2) al comma 4, la lettera e) è sostituita dalla
seguente: «e) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza
di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di
dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, la
documentazione concernente la materia edilizia di cui al
comma 10-bis;»;
3) al comma 8, le parole «comprovante il rilascio
delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta
delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie
alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni,
qualora non sia stata già acquisita nonché della documentazione» sono soppresse;
4) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10bis. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle
agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla determinazione
di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la
documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze
e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni
necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle
agevolazioni. Laddove sia riscontrabile un’articolazione
progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l’esigenza di programmare gli interventi stessi su
più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono
esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione
sufficiente all’avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle
autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma. Qualora
allo scadere dei dodici mesi dalla determinazione di cui
al comma 8 il soggetto beneficiario non abbia prodotto la
documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L’Agenzia accerta la
persistenza del nesso funzionale tra i progetti residui e
la validità tecnico economica del programma di sviluppo; qualora tale valutazione dia esito negativo, l’Agenzia
provvede a comunicare la revoca delle agevolazioni alle
rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.»;
c) all’art. 9-bis:
1) al comma 2, le parole «sussistenza di almeno
uno» sono sostituite dalle parole «sussistenza di almeno
due» e dopo le parole «Industria 4.0» sono aggiunte le seguenti parole: «, programma di sviluppo di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per
la tutela ambientale di cui al Titolo IV ovvero programma
di sviluppo concernente la trasformazione tecnologica dei
prodotti o dei processi produttivi finalizzata all’aumento
della sostenibilità ambientale. La sottoscrizione di un accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo
di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di
filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.»;
d) all’art. 11, comma 4, le parole «30 per cento»
sono sostituite dalle parole «40 per cento»;
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e) all’art. 19, comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis)
non trasmetta la documentazione concernente la materia
edilizia entro i termini di cui all’art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
f) all’art. 26, comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis)
non trasmetta la documentazione concernente la materia
edilizia entro i termini di cui all’art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
g) all’art. 33, comma 1:
1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis)
non trasmetta la documentazione concernente la materia
edilizia entro i termini di cui all’art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto
di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
punti 3 e 4 e di cui alla lettera c) del presente decreto si
applicano alle istanze di accordo di sviluppo e accordo
di programma successive alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2020
Il Ministro: PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti l’8 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 75
21A00915
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Decreta:

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Trifoglio
società cooperativa sociale», in Andria 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 con la quale la Confcooperative ha
chiesto che la società «Trifoglio società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Vista la nota con la quale l’Associazione segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa nei confronti della sopra citata
cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata
al 31 agosto 2020, acquisita in sede di revisione, da cui
si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 413.021,00,
si riscontra una massa debitoria a breve di euro 434.336,00
ed un patrimonio netto negativo di euro -206.367,00;
Considerato che in data 12 novembre 2020 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 società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Tommaso Mandoi;

Art. 1.
La società cooperativa «Trifoglio società cooperativa sociale», con sede in Andria (BT), (codice fiscale
n. 05349680727) 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. Tommaso Mandoi, nato a Galatone
(LE) il 3 agosto 1954, (codice fiscale MNDTMS54M03D863O) ed ivi domiciliato in via Chiesa n. 3.
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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00902

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cosme società
cooperativa», in Forlì 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 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cosme società
cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
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Vista la nota dell’11 novembre 2020 con cui l’Associazione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto
a fronte di un attivo circolante di euro 220.156,00, si riscontrano debiti esigibili entro l’esercizio successivo di
euro 759.624,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-489.052,00;
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di
mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e
previdenziali, di n. 3 decreti ingiuntivi su istanza di creditori, di n. 2 atti di pignoramento presso terzi e da sfratto e
sgombero della sede in cui si svolgeva parte dell’attività;
Considerato che in data 13 novembre 2020 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Angela Storace;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa Cosme società cooperativa, con
sede in Forlì (FC) (c.f. n. 04296830401) 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 nominata commissario liquidatore la dott.ssa Angela Storace (codice fiscale
STRNGL85C58F839X), nata a Napoli (NA) il 18 marzo
1985 e domiciliata in Ravenna (RA), via Giuseppe Mazzini, n. 8.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00903

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Archè cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Fasano 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 la sentenza del 26 novembre 2019, n. 38 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Archè cooperativa sociale a responsabilità limitata»;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato
di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che
l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato
messo in condizione di esercitare il proprio diritto di
difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione 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, conforme-
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mente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti
interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo
comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata
sul sito internet del Ministero;
Decreta:
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il d.d. del 7 maggio 2015 2/LI/2015 con il quale
è stato nominato liquidatore della «T.C.M. piccola società cooperativa in liquidazione» il dott. Donato Andreozzi in sostituzione del sig. Antonio Aprovitola, ai sensi
dell’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Vista l’istanza con la quale il dott. Donato Andreozzi
ha chiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Art. 1.
La società cooperativa «Archè cooperativa sociale a
responsabilità limitata» con sede in Fasano (BR) (codice
fiscale 05786650720) 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. Michele Cordari (codice fiscale CRDMHL69R14C424D), nato a Ceglie Messapica (BR) il
14 ottobre 1969 e domiciliato in San Michele Salentino
(BR), via XX Settembre, n. 78.
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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00904

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «T.C.M. piccola
società cooperativa in liquidazione», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore.

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 33.657,00, si riscontra una massa debitoria di
euro 205.869,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 180.879,00;
Considerato che in data 6 dicembre 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 individuato tramite processo di estrazione 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;
Decreta:

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1.

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»;

La «T.C.M. piccola società cooperativa in liquidazione», con sede in Giugliano in Campania (NA) (codice
fiscale 03991881214) 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. Michele Auricchio, nato a Boscoreale
(NA) il 21 febbraio 1964 (codice fiscale RCCMHL64B21B076W) ed ivi domiciliato in Cangiani, n. 112.
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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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00905

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «BFM società
cooperativa», in San Giuliano Milanese e nomina del commissario liquidatore.

Serie generale - n. 40

avvenuta tramite raccomandata, in quanto l’ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita con
la dicitura «sconosciuto» e che pertanto la cooperativa è
risultata irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;
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 individuato tramite processo di estrazione 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;
Decreta:

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;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «BFM società
cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 31.529,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 33.543,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-2.014,00;
Considerato che in data 6 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istruttoria
inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale,

Art. 1.
La società cooperativa «BFM società cooperativa»,
con sede in San Giuliano Milanese (MI) (codice fiscale 08522810962) 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. Francesco Signati, nato a
Matera (MT) il 13 aprile 1962 (codice fiscale SGNFNC62D13F052J), e domiciliato in Milano (MI), via
Marradi, n. 1.
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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00906
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Decreta:

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Economy
Group società cooperativa», in Bergamo 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;
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Economy Group
società cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza
in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 34.796,00,
si riscontra una massa debitoria a breve di euro 40.308,00
ed un patrimonio netto negativo di euro -1.828,00;
Considerato che in data 6 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Preso atto che la comunicazione di avvio dell’istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l’ente è
sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita
con la dicitura «trasferito» e che pertanto può ritenersi
assolto il suddetto obbligo, essendo onere di ogni iscritto
comunicare alla Camera di commercio eventuali cambi
di sede;
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 individuato tramite processo di estrazione 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;

Art. 1.
La società cooperativa «Economy Group società cooperativa», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale
04069330167) 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. Francesco Signati, nato a Matera (MT)
il 13 aprile 1962 (C.F. SGNFNC62D13F052J), e domiciliato in Milano (MI) - via Marradi n. 1.
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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00907

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Esserci società
cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Pietrelcina
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 la sentenza del 15 gennaio 2020 n. 5/2020 del
Tribunale di Benevento, con la quale è stato dichiarato
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Esserci
società cooperativa sociale a responsabilità limitata»;
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Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è
stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato
di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione 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;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Esserci società cooperativa
sociale a responsabilità limitata» con sede in Pietrelcina
(BN) (codice fiscale 01294520620) 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. Alessandro Lombardi (LMBLSN71P23A783K), nato a Benevento (BN) il 23 settembre
1971 ed ivi domiciliato in via Rotili n. 14.
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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00908
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DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. edilizia
a r.l. Giacomo Leopardi - in liquidazione», in Pietramelara 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;
Visto il d.d. del 27 giugno 2017 n. 25/LOS/2017 con il
quale è stato nominato liquidatore della «Coop. edilizia a
r.l. Giacomo Leopardi - in liquidazione» il dott. Sebastiano Cosentina, in sostituzione del sig. Mario Piscitelli, ai
sensi dell’art. 2545-octiesdecies del codice civile.
Vista l’istanza del 30 luglio 2019 con la quale il dott. Sebastiano Cosentina ha chiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che, a seguito della citata istanza, il liquidatore ha trasmesso a questo ufficio una situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2019, dalla quale si
riscontrano un attivo patrimoniale di euro 216.846,60 a
fronte di una massa debitoria di euro 372.583,48 ed un
patrimonio netto negativo di euro -155.736,88;
Considerato che, rispetto al valore dei fabbricati stimato dal perito nominato dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere (CE), il prezzo di vendita all’asta aggiudicato per
alcuni immobili facenti parte della procedura è stato del
67% in meno rispetto al valore di stima e che l’attivo non
consente di soddisfare le obbligazioni della procedura;
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, 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 individuato tramite processo di estrazione 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;
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Vista la nota del 25 febbraio 2020 con cui l’Associazione di rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:
Art. 1.
La «Coop. edilizia a r.l. Giacomo Leopardi - in liquidazione», con sede in Pietramelara (CE) (codice fiscale
01781310618) 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 nominata commissario
liquidatore l’avv. Paola Menditto, nata a Caserta (CE) il
2 marzo 1975 (C.F. MNDPLA75C42B963Y) ed ivi domiciliata in corso Trieste n. 41.

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 circolante di euro 49.140,00, si riscontrano debiti esigibili entro l’esercizio successivo di euro
136.396,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 61.235,00;

Art. 2.

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di
mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti tributari
e previdenziali, come esposto nel verbale di revisione
concluso in data 21 novembre 2019, nonché da atto di
pignoramento del credito verso l’Istituto di credito Intesa
San Paolo e del credito v/ Unione dei comuni della Valle
del Savio in favore del creditore Società immobiliare La
Panighina;

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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00909

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Le Querce
società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Verghereto 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 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Le Querce società
cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 4 marzo 2020 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;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al
legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta
essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere
esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e
aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica
certificata;
Vista la nota del 10 luglio 2020 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato una terna di
professionisti, ai fini dell’estrazione del nominativo cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte del
professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione
nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione
del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Elio Dogheria;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Le Querce società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Verghereto
(FC) - codice fiscale n. 04019870403 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Elio Dogheria - codice fiscale
DGHLEI68L31D704N, nato a Forlì (FC) il 31 luglio
1968 ed ivi domiciliato in via Giorgio Regnoli n. 10
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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00910

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Optima - società cooperativa sociale», in Carpi 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 con la quale l’Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Optima - società
cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di scioglimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies
del codice civile;
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Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta
nei confronti della società cooperativa «Optima - società
cooperativa sociale»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
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 2013, evidenzia una condizione di
sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 54.605,00, si riscontra una massa debitoria di euro 686.506,00 ed un patrimonio netto negativo
di euro - 631.901,00;
Considerato che in data 11 febbraio 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale
rappresentante presso la sede legale della società, come
risultante da visura camerale, non disponendo l’ente di
posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura »sconosciuto», e che pertanto la cooperativa è risultata
irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del rag. Romano Michelini;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Optima - società cooperativa sociale», con sede in Carpi (MO) - codice fiscale
n. 01645250430 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 rag. Romano Michelini - codice fiscale MCHRMN50E05A866E, nato a Bigarello (MN) il
5 maggio 1950 e domiciliato in Mantova (MN), via Trieste n. 61.
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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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00911

DECRETO 8 febbraio 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Il giardino del sole onlus - in liquidazione»,
in Venegono Superiore 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 con la quale la Lega nazionale delle
cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società
cooperativa sociale Il giardino del sole onlus - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Vista la nota del 25 agosto 2020 con la quale la Legacoop ha richiesto l’urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di una istanza di
fallimento notificata dal Tribunale di Varese;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al
30 novembre 2019, acquisita in sede di revisione, da cui
si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza
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in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro
783.390,00, si riscontra una massa debitoria pari a euro
1.424.504,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro
- 736.851,00;
Considerato che in data 27 agosto 2020 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;
Vista la sentenza del 29 settembre 2020 n. 33/2020 del
Tribunale di Varese, pervenuta a questa Amministrazione
in data 15 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;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’ avv. Nadia Rolandi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa sociale
Il giardino del sole onlus - in liquidazione», con sede in
Venegono Superiore (VA) (codice fiscale 02095130122)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Nadia Rolandi, codice fiscale RLNNDA75R64L682N nata a Varese (VA) il 24 ottobre 1975 e
ivi domiciliata, via Arconati n. 20.
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, 8 febbraio 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A00912
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 10 dicembre 2020.
Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2016,
recante: «Istituzione del regime di aiuto per sostenere la
filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività
delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse prioritario II
del Programma operativo nazionale “Cultura e sviluppo”
2014-2020».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e
successive modificazioni, 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 legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132 e, in particolare, l’art. 1 che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo delle funzioni esercitate in materia di turismo
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali
e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 gennaio 2020, n. 16, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante
«Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo»;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;

Serie generale - n. 40

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
(c.d. «Regolamento omnibus»);
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014
della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020 (di
seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre
2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale (FESR) 20142020 cultura e sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di
seguito PON Cultura e sviluppo o PON), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del
12 febbraio 2015;
Visto il Programma operativo complementare al
PON cultura & sviluppo approvato con delibera CIPE
45/2016;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Viste le decisioni della Commissione europea (2018)
1142 final del 12 marzo 2018 e C(2018) 7515 final del
15 novembre 2018 di approvazione di alcune modifiche
del PON;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, che prevede che, dalla data del 30 giugno 2020, il dirigente del
Servizio V del Segretariato generale svolge le funzioni di
Autorità di gestione dei programmi europei (PON FESR)
e di coesione (FSC) a titolarità MiBACT secondo quanto
previsto dai pertinenti regolamenti;
Visti i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dell’Asse II del PON approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 23 febbraio 2016
e parzialmente modificati dal Comitato di sorveglianza
nella seduta del 26 luglio 2018;
Vista la valutazione ex ante per gli strumenti finanziari
del PON nella seduta del Comitato di sorveglianza in data
2 maggio 2016;
Visto il decreto dell’Autorità di gestione del PON del
4 febbraio 2016 (rep. n. 6/2016) che approva l’elenco degli attrattori di rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di riferimento;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
del 7 agosto 2020 che modifica la decisione di esecuzione del C(2015) 925 che approva determinati elementi del Programma operativo nazionale «Cultura e
sviluppo»;
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Visti gli Accordi operativi di attuazione (di seguito
AOA) stipulati dall’Autorità di gestione del PON con le
Autorità di gestione dei Programmi operativi regionali
FESR 2014-2020 delle Regioni Basilicata in data 17 febbraio 2016, Calabria in data 19 febbraio 2016, Campania
in data 25 febbraio 2016, Puglia in data 4 marzo 2016,
Sicilia in data 19 febbraio 2016;
Visti 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, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattati sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del
24 dicembre 2013;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e
successive modificazioni, 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»;
Vista la definizione di piccola impresa contenuta nel
decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono
adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie
imprese alla disciplina comunitaria (Raccomandazione
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003);
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua
le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di
legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione
di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’art. 5-ter,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2016, che istituisce il regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e
creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole
e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio
culturale italiano in attuazione dell’Asse prioritario II
del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo
2014-2020»;
Considerate le sopravvenute esigenze di semplificazione dell’intervento agevolativo e di supporto tecnico
gestionale per i beneficiari delle agevolazioni di cui al citato decreto dell’11 maggio 2016, preordinate ad elevare
l’efficacia complessiva della misura;
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Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 11 maggio 2016 recante
«Istituzione del regime di aiuto per aiutare la filiera
culturale e creativa e rafforzare la competitività delle
micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo
ed al consolidamento del settore produttivo collegato
al patrimonio culturale italiano - Asse prioritario del
Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo»
2014-2020»)
1. Al decreto ministeriale 11 maggio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla lettera a) la parola «Ministero» è sostituita
dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h)
“soggetti del terzo settore”: i soggetti come definiti
all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente
decreto»;
b) all’art. 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis: «Agli interventi di cui al presente decreto
sono altresì assegnate le risorse finanziarie di cui all’Asse
II - Azioni 1, 2 e 3 - del Programma operativo complementare cultura e sviluppo al fine di assicurare la piena
copertura finanziaria delle iniziative ammissibili e non
agevolabili nell’ambito delle risorse di cui al comma 3,
nonché dei contributi per il capitale circolante relativi al
titolo IV, delle azioni di tutoraggio, accompagnamento e
promozione della misura»;
c) all’art. 5, comma 3, le parole «Limitatamente ai
programmi di investimento disciplinati dal titolo II del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutti
i programmi di investimento»;
d) all’art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per il
soggetto beneficiario» sono soppresse e le parole «un massimo del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo del 40%». È aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai
sensi di quanto previsto dall’art. 131 paragrafo 4, lettera
a) del regolamento (CE) n. 1303/2013, in luogo della predetta presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa
le imprese beneficiarie possono richiedere l’intervento di
garanzie prestate a valere su fondi pubblici, laddove le rispettive normative attuative ne consentano tale modalità
di impiego»;
2) al comma 3 le parole «inferiore al 20%» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore al 10%». Il secondo
periodo è soppresso;
e) all’art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera b), le parole «presso una»
sono sostituite dalle seguenti: «presso una o più»
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2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici
mesi», sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e
dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.».
L’ultimo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
«b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del
programma complessivamente ammesso;»
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. È altresì ammissibile al finanziamento agevolato un importo
a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite
del 50% delle spese di investimento complessivamente
ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa
valutato dal soggetto gestore»;
f) dopo l’art. 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale). — 1. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di
cui al presente titolo, che ne facciano richiesta secondo le
modalità da definire con direttiva della Autorità di gestione del PON cultura e sviluppo 2014-2020, possono essere
concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 5 del regolamento (UE) 480/2014.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire alle stesse competenze specialistiche e strategiche per il
miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici
di maggiore interesse e rilevanza per le iniziative della filiera
culturale e creativa, con particolare riferimento alla piena realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento, alle
necessarie competenze amministrative e gestionali, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione,
alla gestione delle risorse umane e all’innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale.
3. Il valore dei servizi di cui al comma 1, concessi
ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, per singola impresa beneficiaria è pari a
10.000 euro.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento (UE) N. 480/2014, i costi relativi ai servizi di tutoring
sono posti a valere sulle risorse del fondo rotativo costituito
per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, con l’eccezione dei servizi concessi alle iniziative
beneficiarie di cui ai titoli III e IV i cui costi sono posti a
carico delle risorse di cui all’Asse II - Azioni 1, 2 e 3 - del
Programma operativo complementare «Cultura e sviluppo»;
g) all’art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) realizzati dalle imprese presso una o più unità
produttive ubicate nel territorio delle regioni.»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e
dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».
L’ultimo periodo è soppresso.
3) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente:
«b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del
programma complessivamente ammesso;»;
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4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. È
ammissibile al finanziamento agevolato un importo a
copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite
del 50% delle spese di investimento complessivamente
ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa
valutato dal soggetto gestore.»;
h) all’art. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «1. Fermo quanto stabilito dall’art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono presentare domanda di agevolazione i soggetti , come definiti
all’art. 1, comma 1, lettera h), in possesso dei seguenti
requisiti:»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1bis. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell’iscrizione
al detto registro è soddisfatto dall’iscrizione ad uno
dei registri previsti dalle sotto indicate normative di
settore:
registri delle organizzazioni di volontariato
delle regioni, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
registri delle associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
anagrafe delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
registri delle imprese, ai sensi dell’art 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».
i) all’art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) realizzati dai soggetti beneficiari presso una o
più unità produttive ubicati nelle regioni.»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e
dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».
L’ultimo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente: «b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del
programma complessivamente ammesso;»;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3bis) È altresì ammissibile, a fondo perduto, un importo a
copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite
del 50% delle spese di investimento complessivamente
ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa
valutato dal soggetto gestore».
Art. 2.
Reti d’impresa
1. Possono presentare domande di finanziamento ai
sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2016, come modificato dal presente decreto, anche le reti d’impresa per
progetti integrati. Tali domande, le cui modalità di presentazione sono definite nella direttiva di cui al comma 1
dell’art. 12-bis introdotto dal presente decreto, possono ri-
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guardare i titoli II, III e IV del medesimo decreto 11 maggio 2016. Ogni impresa facente parte della rete deve essere
in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle misure
previste dal citato decreto.
2. Le percentuali massime di finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e delle agevolazioni concedibili, nei
limiti del regolamento de minimis, sono commisurate alle
spese sostenute da ciascuna impresa.
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3. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 annessi al decreto ministeriale 11 maggio 2016 sono abrogati. I relativi contenuti sono rielaborati con la direttiva di cui all’art. 12-bis,
comma 1, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del
presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 10 dicembre 2020
Il Ministro: FRANCESCHINI

Art. 3.
Misure di sostegno alle imprese
a seguito emergenza Covid - 19
1. In favore dei soggetti in possesso dei requisiti di
accesso alle misure di cui al decreto 11 maggio 2016 e
che siano attivi al 1° gennaio del 2020, è riconosciuto un
contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura delle esigenze di capitale circolante, del valore massimo di
25.000 euro, nei limiti del Regolamento de minimis.
2. Le procedure per la presentazione delle istanze e per la
concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1
sono definite con apposita direttiva dell’autorità di gestione.

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg. n. 3
21A00901

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2021.

Art. 4.
Azioni di promozione
1. Al fine di favorire la conoscenza delle misure di cui
al presente decreto, l’Autorità di gestione definisce un
piano di promozione e di supporto alla presentazione delle domande di finanziamento.
2. Le modalità operative e gli eventuali oneri di gestione delle azioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di erogazione e di rendicontazione dei servizi di cui
all’art. 12-bis, comma 1, sono definiti in un apposito atto
aggiuntivo alla convenzione con il soggetto gestore. Alla
copertura degli eventuali oneri si provvede a valere sulle
risorse di cui al comma 4-bis dell’art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2016, introdotto dal presente decreto.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le domande di ammissione alle agevolazioni
presentate secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016, per le quali, alla data di adozione
del presente decreto, non sia concluso l’iter istruttorio con
l’adozione di un provvedimento finale, nonché a quelle presentate a partire dalla data indicata nella direttiva
di cui al comma 1 dell’art. 12-bis, introdotto dall’art. 1,
comma 1, lettera f), del presente decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 dell’art. 12-bis, introdotto
dall’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, possono essere concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni antecedentemente all’entrata in vigore del presente
decreto a condizione che ne facciano richiesta e che non
abbiano già ricevuto quota parte dell’erogazione, secondo
le modalità definite con la direttiva di cui al citato art. 12bis, salvo verifica dei massimali di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis».

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 740).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo
stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l’ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio
2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza
fino al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637
del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020,
n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo
2020, n. 645 e n. 646 dell’8 marzo 2020, n. 648 del
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9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del
19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del
25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del
5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del
24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del
15 maggio 2020, n. 680 dell’11 giugno 2020, n. 684
del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690
del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692
dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698
del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705
del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del
13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del
24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714
del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020,
n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del
31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736
del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli
utenti presso gli uffici di Poste italiane S.p.a. mediante
l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità
di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui
all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;

Serie generale - n. 40

Dispone:
Art. 1.
Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale
previdenza sociale
1. Allo scopo di consentire a Poste italiane S.p.a. la
gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del
diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate
allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei
titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei
trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni
e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e
modificazioni:
a. Di competenza del mese di marzo 2021, è anticipato dal 23 febbraio al 1° marzo 2021;
b. Di competenza del mese di aprile 2021, è anticipato dal 26 marzo al 1° aprile 2021;
c. Di competenza del mese di maggio 2021, è anticipato dal 26 aprile al 1° maggio 2021.
2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al
rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona
comunque il primo giorno del mese di competenza dello
stesso.

Ritenuto di dovere ridurre il numero degli spostamenti
dei predetti soggetti presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l’IBAN al
fine di limitare l’esposizione al rischio di contagio da
COVID-19;

3. Poste italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del
diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche
attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni
medesime.

Rilevata l’opportunità di assicurare, nell’immediato e
nelle more dello svolgimento degli adempimenti idonei a
consentire l’apertura di rapporti di conto corrente, la continuità del pagamento di tali prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di novembre 2020 in favore dei soggetti
fragili ai quali è stato riconosciuto lo stato di disabilità;

4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicanole vigenti disposizioni in materia di riaccredito
connesse al decesso del beneficiario della prestazione o
al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla
prestazione, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

Vista la comunicazione del Ministero del lavoro del
5 febbraio 2021;

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la nota del 627 del 5 febbraio 2021 di Poste italiane S.p.a.;

Roma, 12 febbraio 2021

Acquisita l’intesa del presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome con nota del 9 febbraio
2021;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
21A01015
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 4 dicembre 2020.
Diniego del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale omeopatico «Ailanthus Glandulosa». (Determina n. 167/2020).

IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, concernente
«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»;
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, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Vista la determina n. 274 del 24 marzo 2020 con cui
il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ha
conferito alla dott.ssa Isabella Marta l’incarico di dirigente dell’Area autorizzazione medicinali con decorrenza dal
1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2023;
Vista la determina n. 1313 del 23 settembre 2016, con
cui il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco
ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l’incarico di dirigente ad interim dell’Ufficio autorizzazione all’immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 20,
contenente disposizioni particolari per i medicinali
omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del
6 giugno 1995;
Visto l’art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,
come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante
una proroga del termine delle disposizioni legislative sui
medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 al 31 dicembre 2019 e dalla
legge 27 dicembre 2019, n. 160 che consente ai medicinali
omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017, di essere
mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell’AIFA;
Vista la domanda e relativi allegati, presentata in
data 26 giugno 2017, Prot. n. 67524, con la quale la
società Unda S.A., con sede legale e domicilio fiscale
in Rue de Lorcé 45 - 4920 Harzé (Aywaille) Belgium,
ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui all’art. 1,
comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integraioni, del medicinale omeopatico
«Ailanthus Glandulosa» descritto in dettaglio per le
confezioni di cui nell’allegata tabella, composta da pagine 8, che costituisce parte integrante della presente
determinazione alle condizioni e con le specificazioni
ivi indicate;
Vista la documentazione integrativa inviata spontaneamente dell’Azienda in data 21 novembre 2017 Prot.
n. 125326, in data 29 novembre 2017 Prot. n. 128932, in
data 22 dicembre 2017 Prot. n. 138406, in data 6 luglio
2018 Prot. n. 77177 ed in data 18 dicembre 2019 Prot.
n. 18284;
Vista la richiesta dell’Agenzia italiana del farmaco di
integrazione di documentazione trasmessa alla società
Unda S.A. in data 28 maggio 2020, Prot. n. 59666, e la
comunicazione inviata dall’Azienda in data 3 giugno 2020
Prot. n. 61203, in cui dichiara «[…] that no data can be
provided»;
Considerata la dichiarazione presentata dalla società
Unda S.A, l’Agenzia italiana del farmaco in data 3 giugno 2020 Prot. n. 61501 ha comunicato che, in assenza
dei dati richiesti e necessari alla prosecuzione dell’iter
autorizzativo, e in mancanza di riscontro da parte della
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stessa società, si procederà con la conclusione dell’iter
istruttorio mediante emissione di un preavviso di
diniego;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’art. 10-bis;
Vista la nota dell’Agenzia italiana del farmaco del 17 giugno 2020, Prot. n. 67642, con la quale è stato comunicato alla predetta società il preavviso di diniego del rinnovo
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui
all’art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale «Ailanthus
Glandulosa»;
Considerato che la società Unda S.A. non ha presentato alcuna osservazione all’atto di preavviso di diniego
succitato;
Preso atto altresì che la società Unda S.A. in data 10 luglio
2020 Prot. n. 77204 ha dichiarato di voler ritirare la richiesta
di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
e di avere inoltre presentato formale richiesta di rinuncia del
medicinale omeopatico «Ailanthus Glandulosa»;
Visto il parere non favorevole al rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui all’art. 1,
comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico
«Ailanthus Glandulosa», espresso dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16-18 e
23 settembre 2020, verbale CTS n. 30, nel quale di afferma che «considerate le carenze ed il loro impatto sulla
qualità e sicurezza del prodotto, si rileva la necessità di
concludere formalmente il procedimento con esito non
favorevole»;
Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato
preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della
CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di
rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
Ritenuto altresì, che la permanenza del medicinale «Ailanthus Glandulosa» sul mercato costituisce un rischio per
la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura più
idonea ad assicurare un’efficace tutela della salute pubblica;
Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
ed in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1;

n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,
del medicinale AILANTHUS GLANDULOSA descritto
in dettaglio per le confezioni di cui nell’allegata tabella,
composta da pagine 8, che costituisce parte integrante della presente determina alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

Determina:

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 del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio dei medicinali.

Art. 1.
Diniego del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, di cui all’art. 1, comma 590 della legge
n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolare A.I.C.: Unda S.A. (Codice SIS: 4128).
Art. 2.
Ritiro dei lotti
Dalla data di efficacia della presente determina il
medicinale «Ailanthus Glandulosa», in tutte le confezioni di cui nell’allegata tabella, non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more
delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere
commercializzato.
Art. 3.
Opposizione al diniego
Avverso la presente determina di diniego, la società
Unda S.A., ai sensi dell’art. 40, comma 4 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all’Agenzia italiana del farmaco, entro trenta
giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente
provvedimento.
Art. 4.
Disposizioni finali

Per le motivazioni di cui in premessa, è respinta la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, di cui all’art. 1, comma 590, della legge
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Roma, 4 dicembre 2020
Il dirigente: MARTA
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/>Ed,h^'>Eh>K^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϬϭϲ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

E͘/

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
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dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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ΗD,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW
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ALLEGATO

ϬϰϵϭϬϳϮϭϴ

ϬϰϵϭϬϳϮϮϬ

ϬϰϵϭϬϳϮϯϮ

ϬϰϵϭϬϳϮϰϰ

ϬϰϵϭϬϳϮϱϳ

ϬϰϵϭϬϳϮϲϵ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϭϵϰ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϭϴϮ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϭϳϬ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϮϬϲ

ϬϰϵϭϬϳϭϲϴ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϭϱϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϭϰϯ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ
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Ηϳ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϰ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϯ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϭ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Η>D<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗyD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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ϬϰϵϭϬϳϯϰϱ

ϬϰϵϭϬϳϯϱϴ

ϬϰϵϭϬϳϯϲϬ

ϬϰϵϭϬϳϯϳϮ

ϬϰϵϭϬϳϯϴϰ

ϬϰϵϭϬϳϯϵϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϯϮϭ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϯϭϵ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϯϬϳ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϯϯϯ

ϬϰϵϭϬϳϮϵϱ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϮϴϯ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϮϳϭ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ
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ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϭϴ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ΗϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

Ηϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EsdZKͬWWϲ';ϭϰϬ'ZEh>/ͿKEdWWK
/^WE^dKZ/EWW

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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ϬϰϵϭϬϳϰϳϯ

ϬϰϵϭϬϳϰϴϱ

ϬϰϵϭϬϳϰϵϳ

ϬϰϵϭϬϳϱϬϵ

ϬϰϵϭϬϳϱϭϭ

ϬϰϵϭϬϳϱϮϯ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϰϱϵ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϰϰϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϰϯϰ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϰϲϭ

ϬϰϵϭϬϳϰϮϮ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϰϭϬ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϰϬϴ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ
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ΗϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϭ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Η>D<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗyD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗD<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗD,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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ϬϰϵϭϬϳϲϬϬ

ϬϰϵϭϬϳϲϭϮ

ϬϰϵϭϬϳϲϮϰ

ϬϰϵϭϬϳϲϯϲ

ϬϰϵϭϬϳϲϰϴ

ϬϰϵϭϬϳϲϱϭ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϱϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϱϳϰ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϱϲϮ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϱϵϴ

ϬϰϵϭϬϳϱϱϬ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϱϰϳ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϱϯϱ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ
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ΗϭϮ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϲ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϰ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϭϴ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ΗϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϳ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϰ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

Ηϯ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EsdZKͬWWϮ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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ϬϰϵϭϬϳϳϯϳ

ϬϰϵϭϬϳϳϰϵ

ϬϰϵϭϬϳϳϱϮ

ϬϰϵϭϬϳϳϲϰ

ϬϰϵϭϬϳϳϳϲ

ϬϰϵϭϬϳϳϴϴ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϳϭϯ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϳϬϭ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϲϵϵ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϳϮϱ

ϬϰϵϭϬϳϲϴϳ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϲϳϱ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϲϲϯ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ
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ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗD<'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϮϬϬ<'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϯϬ<'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗD,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/> ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϯϬ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϭϴ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϭϱ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϭϮ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϵ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϳ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϲ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϱ,'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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ϬϰϵϭϬϳϴϲϱ

ϬϰϵϭϬϳϴϳϳ

ϬϰϵϭϬϳϴϴϵ

ϬϰϵϭϬϳϴϵϭ

ϬϰϵϭϬϳϵϬϯ

ϬϰϵϭϬϳϵϭϱ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϴϰϬ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϴϯϴ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϴϮϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϴϱϯ

ϬϰϵϭϬϳϴϭϰ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϴϬϮ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

ϬϰϵϭϬϳϳϵϬ

/>Ed,h^'>Eh>K^

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ
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ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϭϴ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/> ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϭϮ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/> ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϵ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϳ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϲ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϱ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϰ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϯ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϮ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Ηϭ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗD<'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

Η>D<'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗyD<'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/>
ϱϬйsͬsϮϬD>

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϯϯϴϲ

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^

ϬϰϵϭϬϳϵϯϵ

ϬϰϵϭϬϳϵϮϳ

ΗϲϬ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/> ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ϱϬйsͬsϮϬD>

ΗϯϬ>D'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/EsdZK/E^K>h/KE/ZK>K>/> ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ϱϬйsͬsϮϬD>

/>Ed,h^'>Eh>K^

/>Ed,h^'>Eh>K^
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DETERMINA 3 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Deniban», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/145/2021).

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: «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: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e 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;
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Visto l’art. 48, comma 33, 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 n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del
30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
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 (S.S.N.) 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 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
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 modifiche
e integrazioni;
Vista la determina IP n. 629/2020 del 3 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 13 novembre 2020 con la quale
la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale «Deniban» (amisulpride)
e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)»
ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2020
con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe «C» del
medicinale «Deniban» (amisulpride) relativamente alla
confezione avente A.I.C. n. 048738043;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell’11-15 e 22 gennaio
2021;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale DENIBAN (amisulpride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
Confezione:
«50 mg compresse» 12 compresse - A.I.C.
n. 048738043 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
DENIBAN (amisulpride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
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’importazione parallela del medicinale.
Roma, 3 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00821

DETERMINA 3 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Deniban», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/146/2021).

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:
«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 del-
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le finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del
farmaco e 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, 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 n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva
2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
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Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 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 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
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 ed
integrazioni;
Vista la determina IP n. 634/2020 del 4 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
20 novembre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale DENIBAN (amisulpride) e con cui
lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2020
con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale
«Deniban» (amisulpride) relativamente alla confezione
avente A.I.C. n. 048738025;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell’11-15 e 22 gennaio 2021;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale DENIBAN (amisulpride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione:
«50 mg compresse» 12 compresse - A.I.C.
n. 048738025 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Deniban» (amisulpride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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Art. 3.
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’importazione parallela del
medicinale.
Roma, 3 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00822

DETERMINA 3 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Deniban», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/147/2021).

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: «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: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e 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, 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 n. 222/2007 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 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 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
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 ed integrazioni;
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Vista la determina IP n. 633/2020 del 4 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
20 novembre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale DENIBAN (amisulpride) e con cui
lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2020
con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale
«Deniban» (amisulpride) relativamente alla confezione
avente A.I.C. n. 048738037;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell’11-15 e 22 gennaio
2021;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale DENIBAN (amisulpride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:
confezione:
«50 mg compresse» 12 compresse - A.I.C.
n. 048738037 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Deniban» (amisulpride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
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’importazione parallela del
medicinale.
Roma, 3 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00823
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comma 4, così come modificato dal decreto-legge 9 febCOMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA braio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia
DELIBERA 15 dicembre 2020.
Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS). (Delibera n. 79/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e istituzione del Comitato
dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l’art. 16, concernente la costituzione
e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
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 e, in particolare, l’art. 24,
comma 1, lettera c), e comma 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l’art. 3, comma 2, nonché
le ulteriori disposizioni di cui all’art. 41, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il
conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
concernente, fra l’altro, la definizione e l’ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
che, fra l’altro, dispone il trasferimento delle funzioni
della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto-legge n. 201 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 41,

di semplificazione e di sviluppo», convertito dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, il quale dispone che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico,
le delibere assunte dal CIPE siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera e che, in caso di criticità procedurali tali
da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro proponente, sentito il segretario del CIPE, riferisca al
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,
in particolare, l’art. 20, relativo all’organizzazione e ai
compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015 recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante delega di funzioni al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, on. Riccardo Fraccaro, e, in particolare, l’art. 3
con il quale il medesimo è stato nominato Segretario del
Comitato interministeriale per la programmazione economica ed è stato delegato a svolgere le funzioni di cui alla
delibera CIPE n. 82 del 2018;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale
per la programmazione economica»;
Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento
interno al fine di ottimizzare i lavori del comitato, assicurando la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria
sulle proposte oggetto di esame, nonché per garantire la trasparenza delle decisioni e accelerarne l’iter di
perfezionamento;
Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il
contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’art. 15
della legge 24 dicembre 2012, n. 243», e, in particolare,
l’art. 14 in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile (BES);
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», e, in particolare, l’art. 4, comma 12-quater;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del
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decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e, in particolare, l’art. 1-bis, che, al fine
di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche
in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015,
stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS);
Considerata la necessità di adeguare il proprio regolamento interno alle innovazioni normative da ultimo richiamate, al fine di rafforzare l’inclusione degli obiettivi
in materia di sviluppo sostenibile nell’ambito dei processi
di programmazione economica nazionale;
Tenuto conto dell’esame della proposta oggetto della
presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento
di questo Comitato;
Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella
presente delibera;
Udita in seduta la proposta del segretario del Comitato;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche al regolamento interno del CIPE
1. Al regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, sono apportate le
modificazioni di cui ai commi da 2 a 9.
2. Nella rubrica del capo I, all’art. 1, comma 1,
all’art. 2, commi 3, 4 e 5, all’art. 3, commi 1 e 4, all’art. 4,
comma 2, all’art. 10, comma 2, e all’art. 11, comma 3,
la parola: «CIPE» è sostituita dalla seguente: «CIPESS».
3. All’art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile e degli indicatori di sviluppo sostenibile individuati con apposita delibera del CIPESS»;
b) il comma 3 è soppresso;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai sensi dell’art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato
è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze in
qualità di Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest’ul-
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timo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età. Nei casi di cui al secondo e al terzo
periodo, in rappresentanza del Ministero dell’economia e
delle finanze partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.»;
d) al comma 9 l’ultimo periodo è sostituito dai
seguenti:
«Gli invitati ai sensi del presente comma possono delegare per iscritto la partecipazione alla seduta esclusivamente ad altri componenti degli organi di vertice degli
enti o degli istituti o ai responsabili delle rispettive strutture amministrative di vertice. In occasione dell’esame
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dei
relativi aggiornamenti, nonché di altri documenti programmatori di carattere generale in materia di sviluppo
sostenibile sono invitati a partecipare alla seduta anche i
Ministri non componenti in via permanente e i rappresentanti di UPI e ANCI».
4. All’art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «di cui all’art. 1,
comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «facendo anche
riferimento agli obiettivi della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile ed in coerenza con gli altri indicatori
di sviluppo sostenibile, individuati con apposita delibera
del CIPESS»;
b) al comma 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera b) dopo la parola «sviluppo» è aggiunta la seguente: «sostenibile»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il contributo al perseguimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile».
5. All’art. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo le parole: «Gli schemi dei
provvedimenti, gli altri atti o le proposte» sono sostituite
dalle seguenti: «Le proposte, le informative e, ove possibile, gli schemi di delibera»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «sette giorni» è aggiunta la seguente: «lavorativi»;
3) l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, le parole: «e tenuto conto degli
esiti dell’attività istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, in ordine alla
completezza della documentazione allegata alle proposte medesime e alla presenza di pareri, intese e concerti
necessari»;
c) al comma 3, sostituire le parole «art. 2, pubblicandola» con le seguenti: «art. 2, nonché gli eventuali schemi
di delibera del Comitato, pubblicandoli»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro quarantotto ore dalla convocazione della riunione preparatoria, le amministrazioni trasmettono
eventuali integrazioni documentali sopravvenute. Eventuali osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni
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componenti in relazione ai punti dell’ordine del giorno,
con esclusione delle valutazioni di finanza pubblica, devono pervenire al DIPE entro tre giorni prima della data
della riunione preparatoria. Le eventuali osservazioni
del Ministero dell’economia e delle finanze devono pervenire al DIPE prima dello svolgimento della riunione
preparatoria del CIPE. Il DIPE rende immediatamente disponibili le eventuali integrazioni documentali di
cui al presente comma con le stesse modalità di cui al
comma 3.»;
e) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per
le amministrazioni interessate» sono aggiunte le seguenti:
«i Vice Ministri o»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli schemi di delibera, qualora resi disponibili
all’atto della convocazione della riunione preparatoria,
nel rispetto del termine previsto dal comma 1 del presente articolo, vengono esaminati nella medesima riunione.
Per tali schemi di delibera, sui quali il Ministero dell’economia e delle finanze non formuli osservazioni in sede
di riunione preparatoria, lo stesso Ministero si esprime
sulle verifiche di finanza pubblica previste dall’art. 5,
comma 7, direttamente nella seduta del CIPESS e le relative delibere possono essere sottoposte immediatamente alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del
Comitato».
6. All’art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le sedute del Comitato si tengono di norma ogni
mese. Nel corso dell’ultima seduta dell’anno, il segretario
del CIPESS comunica il calendario delle sedute per l’anno successivo. Entro il mese successivo, le amministrazioni trasmettono al DIPE il programma e la tempistica
delle proposte che intendono sottoporre al CIPESS nel
corso dell’anno, anche indicando l’opportunità di prevedere sedute tematiche e la costituzione di commissioni o
gruppi di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1.»;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli argomenti non esaminati nella riunione preparatoria non possono essere iscritti all’ordine del giorno
delle sedute del Comitato, salvo che, in casi eccezionali,
il Presidente o il segretario del CIPESS ravvisino la non
differibilità della relativa trattazione»;
c) al comma 4 le parole «tre giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sette giorni lavorativi».
7. All’art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dall’art. 3, comma 6, la nota di cui
al primo periodo contiene anche le verifiche di finanza
pubblica previste dal comma 7 del presente articolo.»;
b) al comma 7, le parole: «il DIPE redige lo schema
delle deliberazioni adottate in conformità a quanto deliberato dal Comitato e lo» sono sostituite dalle seguenti:
«Il DIPE redige gli schemi delle deliberazioni adottate in
conformità a quanto deliberato dal Comitato e, ad eccezione di quelli esaminati ai sensi dell’art. 3, comma 6, li».
8. All’art. 9, commi 1 e 3, le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 5».
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9. Il testo integrale del regolamento di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2018, recante «Regolamento interno
del CIPE», risultante dalle modificazioni apportate con la
presente delibera è riportato nell’allegato 1), che ne costituisce parte integrante.
Roma, 15 dicembre 2020
Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg.ne n. 59

ALLEGATO 1
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)
Capo I
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CIPESS
Art. 1.
Organizzazione dei lavori e partecipazione alle sedute del Comitato

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del
segretario del CIPESS, con proprio atto, adottato ai sensi dell’art. 5,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può stabilire le linee di
indirizzo e le modalità per la programmazione e l’organizzazione delle
sedute e dei lavori del Comitato.
2. Nell’atto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può evidenziare le categorie dei progetti e dei programmi di investimento per i quali è necessario, ferma l’applicazione delle norme vigenti,
che la relativa proposta sia corredata da analisi costi benefici o da altra
metodologia di valutazione, tenendo conto degli obiettivi della Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile e degli indicatori di sviluppo sostenibile individuati con apposita delibera del CIPESS.
3. Soppresso.
4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti,
i Ministri e le altre autorità previste dall’art. 16, comma 2 della legge
27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. Sono
chiamati, altresì, a partecipare alle riunioni del Comitato, ai sensi del
comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri, quando vengano trattate
questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza, nonché i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle Province autonome di
Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i
rispettivi enti.
5. Ai sensi dell’art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato
è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze in qualità di
Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest’ultimo, le relative funzioni sono svolte
dal Ministro presente più anziano per età. Nei casi di cui al secondo e
al terzo periodo, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato dello
stesso Ministero.
6. Ai sensi dell’art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni di
segretario del Comitato, di seguito segretario, un Ministro, un Sottosegretario di Stato nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Tali funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente più
giovane di età presente alla seduta.
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7. Il Ministro che si trovi nell’impossibilità di partecipare alla seduta, può delegare per iscritto a partecipare un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato,
il Presidente, o chi presiede, ai sensi del comma 4 del presente articolo,
può disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla
particolare rilevanza dell’argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante
dell’amministrazione il cui Ministro è impossibilitato a intervenire.
8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i presidenti delle regioni e
delle province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all’ordine del giorno
argomenti di loro specifico interesse. Ove un presidente di regione o
provincia autonoma si trovi nell’impossibilità di partecipare alla seduta,
può delegare per iscritto un assessore.
9. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore
o il Direttore generale della Banca d’Italia e il Presidente dell’Istituto statistico nazionale. Il Presidente può altresì invitare rappresentanti
degli enti locali e presidenti di altri enti o istituti pubblici quando siano
iscritti all’ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e
istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai
sensi del presente comma possono delegare per iscritto la partecipazione alla seduta esclusivamente ad altri componenti degli organi di vertice
degli enti o degli istituti o ai responsabili delle rispettive strutture amministrative di vertice. In occasione dell’esame della Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile e dei relativi aggiornamenti, nonché di altri
documenti programmatori di carattere generale in materia di sviluppo
sostenibile sono invitati a partecipare alla seduta anche i Ministri non
componenti in via permanente e i rappresentanti di UPI e ANCI.
10. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con
compiti di supporto tecnico concernenti la valutazione degli effetti sulla
finanza pubblica dei provvedimenti da sottoporre all’esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti delle strutture del
Ministero dell’economia e delle finanze per gli altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato,
assiste alle sedute del Comitato di cui al successivo art. 5, con i predetti
compiti di supporto tecnico.
11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.
12. Il DIPE assicura il necessario supporto alle riunioni preparatorie e alle sedute del Comitato.
Art. 2.

Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato
1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l’esercizio delle attribuzioni individuate dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e
intersettoriale, il Comitato può costituire, con propria delibera, commissioni o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione
di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. La proposta, da sottoporre all’esame del Comitato, sottoscritta
dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto, è corredata, a
pena di irricevibilità, oltre che della necessaria documentazione istruttoria, da una scheda di sintesi che deve esplicitare gli elementi individuati
dai commi da 3 a 5, nonché l’analisi costi benefici o altra metodologia
di valutazione nei casi dei progetti e programmi di investimento di cui
all’art. 1, comma 2, facendo anche riferimento agli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ed in coerenza con gli altri
indicatori di sviluppo sostenibile, individuati con apposita delibera del
CIPESS. La proposta deve, altresì, contenere le schede di monitoraggio
dello stato di attuazione degli interventi di investimento pubblico, identificati con il relativo Codice unico di progetto (CUP), cui si riferisce la
proposta medesima nonché l’asseverazione, sotto i profili della completezza e della correttezza, che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti l’opera o il progetto relativo alla proposta stessa che
confluiscono nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP),
istituita presso la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 13
della legge n. 196 del 2009, sono aggiornati al momento della proposta
stessa.
3. L’oggetto della proposta deve identificare:
a) il contenuto della decisione sottoposta al CIPESS;
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b) il documento pluriennale di programmazione di cui all’art. 2
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, di riferimento, ovvero
il pertinente documento di programmazione settoriale vigente in cui è
inserito l’intervento da sottoporre al CIPESS;
c) la localizzazione territoriale dell’intervento ovvero l’area territoriale di impatto della decisione;
d) il costo del progetto o dell’intervento, del piano o del programma, ovvero l’ammontare dell’assegnazione richiesta o delle risorse
da ripartire;
e) il finanziamento richiesto al CIPESS, l’eventuale fabbisogno
residuo, nonché l’indicazione delle altre fonti di co-finanziamento con
il relativo stato di utilizzo;
f) per i finanziamenti statali, un quadro finanziario delle risorse
oggetto della delibera e della loro allocazione nel bilancio dello Stato
(amministrazione titolare dell’intervento; capitolo di bilancio; risorse
iscritte in conto competenza e in conto residui, eventuale quota in perenzione; quota già trasferita; operazioni finanziarie attivate, con evidenza
della quota già utilizzata a valere su contributi pluriennali);
g) il cronoprogramma aggiornato dell’iter progettuale e/o lo stato
di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del
progetto o dell’intervento. I relativi dati, per ogni CUP, devono coincidere con quanto riportato nella scheda di monitoraggio di cui al comma 2.
4. La base giuridica della proposta deve esplicitare:
a) le norme di legge, di regolamento e/o le disposizioni di precedenti delibere CIPESS inerenti al caso posto all’attenzione del Comitato, nonché le valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari;
b) gli eventuali atti programmatori nazionali ed europei di
riferimento.
5. Gli elementi di valore pubblico a sostegno della proposta, devono evidenziare:
a) la sintesi degli elementi di valutazione e selezione indicati nel
documento pluriennale di programmazione di cui all’art. 2, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, di riferimento, ovvero del documento di programmazione di settore vigente in cui è inserito l’intervento
da sottoporre al CIPESS;
b) gli obiettivi economico/sociali perseguiti con eventuale valutazione dell’impatto atteso in termini di crescita economica, occupazione, sviluppo sostenibile, coesione territoriale e sociale, tutela di diritti,
attuazione di obblighi giuridici;
c) le ragioni dell’intervento in relazione alle possibili opzioni
alternative;
c-bis) il contributo al perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
6. In caso di incompletezza della documentazione, ovvero di mancanza dei pareri, intese e concerti necessari, l’argomento proposto non
può essere iscritto all’ordine del giorno.
Art. 3.
Riunione preparatoria del Comitato

1. Le proposte, le informative e, ove possibile, gli schemi di delibera, di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli
argomenti da sottoporre all’esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione
preparatoria è convocata dal segretario del Comitato con l’indicazione
dei punti all’ordine del giorno e il relativo avviso di convocazione è
diramato, attraverso posta elettronica certificata, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione stessa, fatto salvo il caso di convocazione
urgente la cui motivazione è riportata nella nota di convocazione.
2. L’ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria è predisposto dal DIPE su indicazione del segretario, sulla base delle proposte
inoltrate al Comitato stesso con le modalità di cui al precedente art. 2,
avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, in ordine alla completezza della documentazione allegata alle proposte medesime e alla presenza di pareri, intese e concerti
necessari.
3. All’atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE
rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione
agli atti di cui al precedente art. 2, nonché gli eventuali schemi di delibera del Comitato, pubblicandoli nell’apposita area riservata del proprio
sito istituzionale a cui accedono i soli referenti formalmente designati
dalle amministrazioni stesse.
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3-bis. Entro quarantotto ore dalla convocazione della riunione preparatoria, le amministrazioni trasmettono eventuali integrazioni documentali sopravvenute. Eventuali osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni componenti in relazione ai punti dell’ordine del giorno,
con esclusione delle valutazioni di finanza pubblica, devono pervenire
al DIPE entro tre giorni prima della data della riunione preparatoria.
Le eventuali osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze devono pervenire al DIPE prima dello svolgimento della riunione
preparatoria del CIPESS. Il DIPE rende immediatamente disponibili le
eventuali integrazioni documentali di cui al presente comma con le stesse modalità di cui al comma 3.
4. La riunione preparatoria è coordinata dal segretario del CIPESS.
Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Vice Ministri
o Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un
funzionario delegato dall’amministrazione. Per il Ministero dell’economia e delle finanze, qualora il Vice Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilità di partecipare alla riunione, il
Ministro competente delega a rappresentare l’amministrazione il Capo
di Gabinetto. Per le altre amministrazioni, ove non sia stato nominato
un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato, il Ministro competente delega il Capo di Gabinetto a rappresentare l’amministrazione o, se
diversamente previsto dai regolamenti di organizzazione, il segretario
generale, e ne dà preventiva comunicazione della circostanza al segretario del CIPESS. Il capo del DIPE svolge le funzioni di segretario della
riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale
sintetico, che riporta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;
b) ordine del giorno;
c) elenco dei presenti;
d) risultanze della discussione distinte per argomento.
5. Il DIPE predispone, per la riunione preparatoria, una nota contenente la descrizione sintetica dell’istruttoria svolta in relazione agli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
6. Gli schemi di delibera, qualora resi disponibili all’atto della convocazione della riunione preparatoria, nel rispetto del termine previsto
dal comma 1 del presente articolo, vengono esaminati nella medesima
riunione. Per tali schemi di delibera, sui quali il Ministero dell’economia e delle finanze non formuli osservazioni in sede di riunione preparatoria, lo stesso Ministero si esprime sulle verifiche di finanza pubblica
previste dall’art. 5, comma 7, direttamente nella seduta del CIPESS e le
relative delibere possono essere sottoposte immediatamente alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato.
Art. 4.

Art. 5.
Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente.
2. Il Presidente verifica l’esistenza del numero legale, costituito
dalla metà più uno dei componenti, dirige i lavori, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l’esito, può modificare la successione degli
argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all’ordine del
giorno.
3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi è tenuto a segnalare tale situazione al
Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti
sull’argomento in ordine al quale sussiste l’incompatibilità o il conflitto.
4. All’atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne
sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione.
Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell’opinione
dissenziente.
5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all’ordine
del giorno.
6. Gli argomenti all’ordine del giorno sono descritti e sinteticamente illustrati in un’apposita nota, di carattere meramente endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il Ministero dell’economia e
delle finanze, che contiene, per ciascuno dei punti iscritti all’ordine del
giorno, l’oggetto, la natura della decisione da adottare ai sensi del successivo comma, nonché le eventuali osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato. Nei casi previsti dall’art. 3, comma 6,
la nota di cui al primo periodo contiene anche le verifiche di finanza
pubblica previste dal comma 7 del presente articolo.
7. Il DIPE redige gli schemi delle deliberazioni adottate in conformità a quanto deliberato dal Comitato e, ad eccezione di quelli esaminati
ai sensi dell’art. 3, comma 6, li trasmette al Ministero dell’economia e
delle finanze per le verifiche degli effetti di finanza pubblica. Al fine
di sottoporre i provvedimenti definitivi alla firma del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni decorrenti dalla data di seduta ai sensi dell’art. 41, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, le
deliberazioni, trascorsi quindici giorni dalla data di invio al Ministero
dell’economia e delle finanze senza alcun riscontro, anche per posta
elettronica certificata, sono comunque sottoposte alla sottoscrizione del
Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di quindici giorni è interrotto nei
casi in cui il Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante
posta elettronica certificata, comunichi al DIPE, in relazione all’oggetto e al contenuto della deliberazione, l’esigenza di verifiche di finanza
pubblica più approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le
delibere assunte ai sensi dell’art. 4, comma 3.

Ordine del giorno del Comitato e convocazione delle sedute
1. Le sedute del Comitato si tengono di norma ogni mese. Nel corso dell’ultima seduta dell’anno, il segretario del CIPESS comunica il
calendario delle sedute per l’anno successivo. Entro il mese successivo,
le amministrazioni trasmettono al DIPE il programma e la tempistica
delle proposte che intendono sottoporre al CIPESS nel corso dell’anno,
anche indicando l’opportunità di prevedere sedute tematiche e la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1.
2. L’ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal DIPE
su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte già esaminate
nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. Gli argomenti non esaminati nella riunione preparatoria non possono essere
iscritti all’ordine del giorno delle sedute del Comitato, salvo che, in casi
eccezionali, il Presidente o il segretario del CIPESS ravvisino la non
differibilità della relativa trattazione.
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Art. 6.
Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine di ogni seduta, il DIPE, redige il comunicato stampa
relativo ai lavori della seduta, il comunicato è sottoposto al Presidente
per l’approvazione e la successiva diffusione dello stesso agli organi
di informazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato
stampa, l’esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Il DIPE assicura le altre attività di comunicazione istituzionale idonee a informare i
cittadini sulle decisioni del Comitato anche mediante approfondimenti
tematici relativi alle connesse politiche pubbliche.
Restano, comunque, riservate le notizie inerenti l’andamento della
discussione.

3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l’unanimità dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l’indifferibilità dandone motivazione, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all’ordine del giorno. Dell’avvenuto inserimento e
della relativa motivazione deve essere dato atto nel verbale della seduta.
4. La convocazione del Comitato contenente l’indicazione dei punti all’ordine del giorno è diramata, tramite posta elettronica certificata,
non meno di due giorni lavorativi prima della data prevista per la seduta
e almeno sette giorni lavorativi dopo la data della riunione preparatoria,
fatti salvi i casi di convocazione urgente.
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Capo II
DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO
Art. 7.
Atti ufficiali del Comitato

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:
a) il processo verbale di seduta;
b) le delibere.
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Art. 8.
Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni
di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;
c) elenco dei presenti, con l’indicazione di chi ha presieduto la
seduta e di chi ha svolto le funzioni di segretario;
d) constatazione espressa della verifica del numero legale;
e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento,
con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa
dei voti espressi, salvo l’esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 5, comma 4.
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alla Corte dei conti per il controllo di cui all’art. 3 della legge n. 20 del
1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 5,
comma 7, e successivamente inviate alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
2. Le delibere sono ritirate dal controllo preventivo di legittimità
su richiesta dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. Le medesime delibere, ove non reinviate alla Corte dei conti su richiesta dei soggetti di
cui all’art. 2, comma 2, entro sei mesi dalla data del ritiro, si intendono
definitivamente revocate e possono essere riproposte all’esame del Comitato con le procedure del presente regolamento. Della revoca delle
delibere si dà informazione al CIPESS nella prima seduta utile.
3. Nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta
scritta dei soggetti interessati, solo ove sussistano precise e motivate
condizioni di pubblico interesse. Nelle copie rilasciate deve essere data
puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

Art. 9.
Formazione, approvazione, conservazione
e pubblicità del processo verbale

Art. 11.

Accesso agli atti del Comitato

1. La predisposizione del processo verbale è curata, con l’ausilio
del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di segretario della seduta, il quale
lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell’art. 1, comma 5.
2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del
Presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all’approvazione del Comitato l’intero testo o singoli punti del medesimo.
3. I testi originali dei verbali e delle delibere, sottoscritti dal segretario e dal Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell’art. 1, comma 5,
muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato, sono custoditi presso gli
archivi del DIPE e raccolti in ordine cronologico.
4. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri componenti nonché gli altri soggetti che
hanno partecipato alla seduta, limitatamente agli argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato
in senso contrario.
Art. 10.
Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni.
Efficacia e pubblicità

1. Le delibere adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione, sono
numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti,

1. L’accesso agli atti del Comitato è disciplinato secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno
2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi di esclusione dal diritto
d’accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241».
2. L’accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte,
valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le deliberazioni del Comitato — in relazione all’esigenza di salvaguardare la
riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi e imprese e al fine di
salvaguardare le esigenze dell’amministrazione nella fase preparatoria
dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241 del
1990, e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 — è differito alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione cui si
riferisce l’atto richiesto.
3. In conformità con quanto previsto dall’art. 1, lettere c), d), e)
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2011, n. 143,
che sottrae all’accesso i documenti propedeutici alle deliberazioni del
CIPESS ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti,
non è consentito l’accesso alle delibere, e alla relativa documentazione
istruttoria, non aventi efficacia perché non ammesse al visto da parte
della Corte dei conti.
21A00561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

MINISTERO DELLA DIFESA

Procedura per l’attuazione dell’intervento FARE Ricerca
in Italia: Framework per l’attrazione ed il rafforzamento
delle eccellenze per la ricerca in Italia - III Edizione.

Concessione di medaglie al valore dell’Esercito

Si comunica che il decreto direttoriale prot. n. 453 del 23 dicembre
2020, contenente la «Procedura per l’attuazione dell’intervento FARE
Ricerca in Italia: Framework per l’attrazione ed il rafforzamento delle
eccellenze per la Ricerca in Italia – III edizione» (ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, al n. 92) è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.
La procedura, inclusiva degli allegati e le linee guida per i CdS e
per i revisori sono disponibili al seguente link:
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttorialen453-del-23-12-2020
21A01052

Con decreto presidenziale n. 346 del 9 dicembre 2020, al caporal
maggiore scelto Salvatore Pitzalis, nato il 30 aprile 1984 a Cagliari, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell’Esercito con la seguente
motivazione: «Graduato impiegato nell’ambito dell’Operazione “Resolute Support”, nel corso di un’attività di scorta a favore di personale straniero, veniva fatto segno a proditoria azione di fuoco con arma portatile.
Accortosi, poco prima, dell’atteggiamento sospetto di un presunto appartenente alle Forze afghane, provvedeva a informare preventivamente
il Comandante di plotone e, non appena investito dal tiro dell’elemento
rivelatosi ostile, a fronteggiare con coraggio la vile minaccia, contribuendo, unitamente ad altro militare intervenuto, a neutralizzarla. Magnifica
figura di professionista che, per le capacità profuse, ha elevato il prestigio dell’Esercito in un contesto multinazionale». — Herat (Afghanistan),
7 settembre 2019.
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Con decreto presidenziale n. 347 del 9 dicembre 2020, al soldato Alex
Abd El Rahman, nato l’11 aprile 1997 a Roma, è stata concessa la medaglia
d’argento al valore dell’Esercito con la seguente motivazione: «Giovane lagunare impiegato nell’ambito dell’Operazione “Resolute Support”, nel corso di un’attività di scorta a favore di personale straniero, veniva fatto segno
a proditoria azione di fuoco con arma portatile da parte di un elemento ostile
che indossava un’uniforme dell’esercito afghano. Con esemplare coraggio
e lucida determinazione, a manifesto rischio della propria vita, non esitava
ad affrontare la vile minaccia riuscendo efficacemente a neutralizzarla, salvaguardando così l’incolumità di tutti i presenti nell’area. Fulgido esempio
di elette virtù militari, con il suo agire ha elevato il prestigio dell’Esercito
in un contesto internazionale». — Herat (Afghanistan), 7 settembre 2019.
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Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti (ENPAF), in data 25 novembre 2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0001169/FAR-L-131 del 1° febbraio 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. 6 adottata dal consiglio nazionale dell’ENPAF in data 25 novembre 2020, concernente l’adeguamento degli importi dei contributi
previdenziali soggettivi per l’anno 2021.

21A00860

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 52/20 adottata dal consiglio
di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 9 luglio 2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001171/PSIC-L-118 del 1° febbraio 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. 52/20 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP in data 9 luglio 2020, concernente la sospensione dei termini degli
adempimenti e dei versamenti contributivi.
21A00857

21A00858

Approvazione della delibera n. 14 adottata dal consiglio nazionale dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti (ENPAF), in data 25 novembre 2020.
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 36/0001170/FAR-L-136 del 1° febbraio 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 adottata dal consiglio nazionale dell’ENPAF in data 25 novembre 2020, concernente modifiche e integrazioni al regolamento per
la liquidazione dell’indennità di maternità.
21A00859
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