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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 febbraio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di Camerino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Camerino (Macerata);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato
al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all’ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Camerino (Macerata) è sciolto.
Art. 2.
Il dott. Paolo De Biagi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2022
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno
ALLEGATO

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Camerino (Macerata), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo De Biagi, prefetto
in quiescenza.
Roma, 17 febbraio 2022
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
22A01574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 febbraio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di San Martino di
Lupari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di San Martino di Lupari (Padova);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
17 gennaio 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i
presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio
comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camerino (Macerata), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e
da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data
31 gennaio 2022.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all’uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l’ipotesi
dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Macerata ha proposto lo scioglimento del
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
dell’ente, con provvedimento del 1° febbraio 2022.

Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di San Martino di Lupari (Padova) è sciolto.
Art. 2.
Il dott. Enrico Fameli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari.
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Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2022
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Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Bomporto (Modena) è sciolto.

MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno
ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Martino di Lupari (Padova) è stato
rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Corrado
Bortot.
Il citato amministratore, in data 17 gennaio 2022, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato
disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del
7 febbraio 2022.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
San Martino di Lupari (Padova) ed alla nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Fameli,
viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Modena.
Roma, 17 febbraio 2022
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
22A01575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 febbraio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di Bomporto e nomina del commissario straordinario.

Art. 2.
Il dott. Pier Luigi Piva è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2022
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno
ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bomporto (Modena) è stato rinnovato a
seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Giovannini.
Il citato amministratore, in data 19 gennaio 2022, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Modena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato
disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del
9 febbraio 2022.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Bomporto (Modena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona del dott. Pier Luigi Piva, viceprefetto
in servizio presso la Prefettura di Modena.
Roma, 17 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Bomporto (Modena);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
19 gennaio 2022, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i
presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio
comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
22A01576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 febbraio 2022.
Scioglimento del consiglio comunale di Ventotene e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali
dell’11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi
del Comune di Ventotene (Latina);
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Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all’ente, a seguito delle quali
non può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Ventotene (Latina) è sciolto.
Art. 2.
La dott.ssa Monica Perna è nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2022

Serie generale - n. 61
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ventotene (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da
dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi
a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del
corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno
dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente in data 1° febbraio 2022, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera
b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
dell’ente, con provvedimento del 2 febbraio 2022.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l’unito schema di decreto
con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Ventotene (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona della dott.ssa Monica Perna, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Latina.
Roma, 17 febbraio 2022

MATTARELLA

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE

LAMORGESE, Ministro dell’interno

22A01577

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 9 marzo 2022.
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio
2022 a 365 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923,
concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l’art. 71;
Visto l’art. 548 del «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio
decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato
dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del
21 aprile 1961, n. 470;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,

(di seguito «testo unico») ed in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre
2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «testo unico»
(di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per
l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità
cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
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Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare
l’art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Decreta:

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente
la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di
Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «testo unico»
nonché del «decreto cornice», e in deroga all’art. 548 del
regolamento, è disposta per il 14 marzo 2022 l’emissione
dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT)
a 365 giorni con scadenza 14 marzo 2023, fino al limite
massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del «testo unico», riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,
con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui
è stato affidato alla Euronext Securities Milan (già Monte
Titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto l’art. 17 del «testo unico», relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio
2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni
di collocamento dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed
in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;

Art. 1.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì
disposta l’emissione di un collocamento supplementare
dei BOT di cui al presente decreto.
Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle
richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento
più basso, costituiscono la seconda metà dell’importo
domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile,
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al
punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del
presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.
Art. 3.

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a
partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di
prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell’area euro;

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà
della tranche offerta.

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 7 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 33.716 milioni di euro;

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell’art. 2 del presente decreto.
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Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il
rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il
corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima,
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000
euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e
alle modalità dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del
regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in
«giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
Art. 7.
Possono partecipare all’asta gli operatori specialisti
nonché gli aspiranti specialisti.
Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell’economia e delle finanze
che intendano avanzare domanda di iscrizione nell’elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione
delle operazioni.
Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in
termini di rendimento, che può assumere valori positivi,
nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi
ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita
all’anno di 360 giorni.

Serie generale - n. 61

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse
all’asta richieste senza indicazione del rendimento.
I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta,
espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate
per difetto.
L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli
articoli 2 e 3 del presente decreto.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando
la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.
Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia
tra operatori e Banca d’Italia.
Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto
previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, comma 3, del
presente decreto.
Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 marzo
2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non
verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto
se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Art. 11.
Le operazioni d’asta vengono eseguite dalla Banca
d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di
comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni di uf-
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ficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono
essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di
aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.
In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto
previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive
competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni
d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici,
sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.
Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico
documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei
BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.
La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
dell’esercizio finanziario 2023.
L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al
capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
Art. 13.
L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
Art. 14.
L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento
massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli
operatori.
Art. 15.
Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il
collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui
all’art. 1 del presente decreto, per un importo di norma
pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta
ordinaria.
Tale tranche è riservata ai soli specialisti che hanno
partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno
una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al
rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del pre-
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sente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 11 marzo 2022.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta
di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore
non vengono prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare
stesso.
Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate
per difetto.
Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Art. 16.
L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare è così determinato:
a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali,
ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al
collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre
2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene
comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.
L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura
d’asta ordinaria.
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Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo
richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o
più specialisti dovessero presentare richieste inferiori
a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste
superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione
viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti
lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.
Art. 17.
L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al
rendimento medio ponderato della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2022
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
22A01705

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 febbraio 2022.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis,
di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze
armalina e armina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
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Vista la classificazione del testo unico relativa alle
sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque
tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei
medicinali;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale
di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità
ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all’art. 14
del testo unico;
Visto in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera a),
concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20, 14/20,
43/20 e 46/21, pervenute nel periodo dicembre 2019- novembre 2021 da parte dell’Unità di coordinamento del
Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti o
di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT (N,N- dimetiltriptamina), armalina e armina,
effettuati sul territorio nazionale dalle forze dell’ordine;
Considerato che dalla miscela della pianta Banisteriopsis caapi, che contiene le sostanze armalina e armina, con
la pianta Psychotria viridis, che contiene DMT, si ottiene
l’Ayahuasca, costituita da un estratto, macinato, o polvere, la cui azione psicotropa deriva dall’interazione sinergica dei diversi composti attivi di tali piante;
Considerato che in Italia la sostanza DMT è presente
nella Tabella I, ma non lo sono: le piante Banisteriopsis
caapi e Psychotria viridis, l’Ayahuasca estratto, macinato, polvere, e le sostanze armalina e armina;
Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista delle sostanze psicoattive sottoposte a
controllo le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis e tutti i componenti conosciuti per la preparazione di
Ayahuasca;
Considerato che le sostanze armalina e armina sono alcaloidi armalinici, che producono effetti allucinogeni e
che sono noti dati di tossicità acuta in modello animale
e sull’uomo per la molecola armalina e che il Centro antiveleni di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione
correlati all’assunzione di armina, il primo nel 2011 ed il
secondo nel 2018;
Ritenuto necessario, in considerazione delle informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale e delle
segnalazioni pervenute, inserire nella tabella I del testo
unico anche le piante Banisteriopsis caapi e Psychotria
viridis, l’Ayahuasca estratto, macinato, polvere e le sostanze armalina e armina;
Ritenuto altresì necessario, in riferimento ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, apporre il richiamo ad
una nota descrittiva da riportare in calce alla tabella stessa, ed indicare come denominazione chimica i suoi diversi componenti attivi, per favorirne una pronta individuazione da parte di sanitari o forze dell’ordine;
Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso
con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021,
favorevole all’inserimento nella tabella I del testo unico
delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di
Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze
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armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla
voce Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, il richiamo
alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L’Ayahuasca può essere costituita da un estratto,
da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente
dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti
attivi: armalina, armina» e favorevole all’indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina,
DMT», riferita ad Ayahuasca, estratto, macinato, polvere;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità,
espresso nella seduta dell’11 gennaio 2022, favorevole
all’inserimento nella tabella I del testo unico delle piante
Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca,
estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce Ayahuasca,
estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota
descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L’Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato,
o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e
uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina,
armina» e favorevole all’indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina , DMT», riferita
ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi riconducibili a sequestri effettuati in Italia ed a casi di intossicazione registrati
sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le seguenti piante e loro componenti attivi:
Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune);
armalina, armina, DMT (denominazione chimica);
armalina (denominazione comune);
armina (denominazione comune);
Banisteriopsis caapi (denominazione comune);
Psychotria viridis (denominazione comune).
2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto 1, viene apposto il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella:
«L’Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un
macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle
piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi:
armalina, armina».
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Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2022
Il Ministro: SPERANZA
22A01608

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2021.
Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure
per l’attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo
complementare al PNRR.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Visto l’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare,
l’art. 1 recante l’estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare,
l’art. 10-ter, comma 1;
Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in
materia di orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101,
recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei
settori dell’agricoltura e delle foreste;
Visto il comma 4-ter dell’art. 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all’introduzione del
«Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e,
in particolare, l’art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
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di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli
articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE)
n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014,
n. L 193 e, in particolare, l’art. 31;
Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020 (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato
nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000
del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2015)
9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato
SA42821 - Contratti di filiera e di distretto -, così come
modificata con decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 1192 del 8 gennaio 2016
recante i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative
misure agevolative per la realizzazione dei programmi;
Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019
recante i criteri le modalità e le procedure per l’attuazione
degli interventi di cui all’art. 1 comma 499 della legge
27 dicembre 2017 n. 205 (Distretti del cibo);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell’art. 1, relativi all’istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi
e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla
concessione alle imprese di finanziamenti agevolati
sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano
di rientro pluriennale;
Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005,
adottata ai sensi del comma 356 dell’art. 1 della citata
legge n. 311/2004, con la quale, tra l’altro, è stata fissata
la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i
rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale
risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti
firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;
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Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del richiamato
art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali per la definizione dei criteri, delle modalità e
delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Accordo di filiera»: l’accordo sottoscritto dai
diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento
e di Bolzano, che individua il soggetto proponente,
gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi
di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei
soggetti beneficiari;
b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria
operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività
bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi
tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti;
c) «Banca autorizzata»: la banca finanziatrice indicata come tale dal soggetto proponente in sede di domanda per l’accesso al contratto di filiera e individuata fra
quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal Ministero
e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la banca autorizzata deve comunque coincidere
con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera;
d) «CDP»: la cassa depositi e prestiti S.p.a.;
e) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la
detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo
scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e
qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima
vendita; la vendita da parte di un produttore primario a
consumatori finali è considerata commercializzazione se
avviene in locali separati riservati a tale scopo;
f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero
e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un accordo
di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma
integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si
sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito
territoriale multiregionale;
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g) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3,
comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
h) «Contributo in conto capitale»: il contributo a
fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
i) «Filiera agroalimentare»: l’insieme delle fasi di
produzione, di trasformazione, di commercializzazione e
di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
j) «Filiera agroenergetica»: l’insieme delle fasi di
produzione, di trasformazione e di commercializzazione
di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
k) «Finanziamento»: l’insieme del finanziamento
agevolato e del finanziamento bancario;
l) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a
medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
m) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a
medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice
al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
n) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
p) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento
(UE) n. 702/2014 o all’allegato I del regolamento (UE)
n. 651/2014;
q) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
r) «Progetto»: il programma di interventi proposto
dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo
di filiera;
s) «Programma»: l’insieme dei progetti proposti dai
soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera;
t) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in
attuazione del presente decreto;
u) «Regioni meno sviluppate»: i territori localizzati
nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite
è inferiore al 75 % rispetto alla media dell’UE a 27;
v) «Regioni in transizione»: i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è
compreso tra il 75% e il 100% rispetto alla media dell’UE
a 27;
w) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e
mezzi di produzione;
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x) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’art. 10-ter del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di
quanto indicato nei provvedimenti;
y) «Soggetto Istruttore»: la banca autorizzata o, nel
caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la società di cui all’art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, che svolgono i compiti di cui all’art. 9,
comma 2, del presente decreto;
z) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del
programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo,
ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle
agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca
delle agevolazioni;
aa) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi
trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del
quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è
trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività
realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
Art. 2.
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione
dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per
la realizzazione dei programmi.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti,
nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi
dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo
di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108
del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi
dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, esentati dall’obbligo di notifica.
3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel
presente decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i
requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni
di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni,
nonché i termini e le modalità per la presentazione delle
domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti
e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
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Art. 3.
Misure agevolative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del
finanziamento agevolato.
2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti
proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla
base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei
provvedimenti.
3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti
di filiera che prevedono programmi con un ammontare
delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono
individuate:
a) a valere sul Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in
conto capitale;
b) a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della
quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE
ai sensi dell’art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del
finanziamento agevolato;
c) a valere su ulteriori successive disponibilità del
Ministero, delle regioni e province autonome.
Art. 4.
Contratto di filiera
1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi
comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera
sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in
un ambito territoriale multiregionale. L’accordo di filiera
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni,
incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e
gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
3. All’accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente
nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel programma che contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il
contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell’accordo di filiera che sono beneficiari delle
agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma.
4. Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire
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l’intera filiera e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di
relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
5. Il programma deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalità definite nei
provvedimenti.
Art. 5.
Soggetti proponenti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:
a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori
agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori
agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che
operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute
ai sensi della normativa vigente che operano nel settore
agricolo e agroalimentare;
c) gli enti pubblici;
d) le società costituite tra soggetti che esercitano
l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali
e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del
capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli,
società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa
vigente;
e) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione
della domanda di accesso alle agevolazioni;
f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un
contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili.
3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le seguenti categorie di imprese:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente,
anche in forma consortile, le società cooperative e loro
consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) le società costituite tra soggetti che esercitano
l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali
e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del
capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli,
cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni
di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto,
in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese,
agricole o commerciali;
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d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 702/2014,
iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
presso il Ministero dell’università e della ricerca;
4. I soggetti beneficiari di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposti a procedure concorsuali;
c) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati
incompatibili con il mercato interno;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e
integrazioni;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa
in difficoltà così come individuata nella parte I, capitolo
2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 o dall’art. 2, punto
18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’art. 2, punto
14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
5. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta
nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve
essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse.
Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 4
alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Art. 6.
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui
all’art. 3 comprendono le seguenti tipologie:
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali
nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola
primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti
agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
d) costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a
favore dei prodotti agricoli;
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e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite
dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di
prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi
nell’allegato I del tattato sul funzionamento dell’Unione
europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni
del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una
o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto
beneficiario.
5. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza e in
presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresì specificato
quale situazione è indicata come scenario controfattuale
o progetto o attività alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In
caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale
a dire quando i costi di investimento superano il valore
attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
6. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere
la dimostrazione che l’importo dell’aiuto corrisponda
ai sovra costi netti di attuazione dell’investimento nella
regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che
l’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per
rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l’aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell’investimento oltre i normali
tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad
altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non
sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre
il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure
oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
7. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli
provvedimenti.
Art. 7.
Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto
sono riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in più rate) e i costi ammissibili sono attualizza-
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ti al momento della concessione dell’aiuto. L’importo
dell’aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e
corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la
quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai
fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto,
calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei
tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del
tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.
3. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti, in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto
nell’Allegato A al presente decreto.
4. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi
della legislazione nazionale sull’IVA.
5. Gli interventi devono essere avviati successivamente
alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1.
6. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili
sono articolate nella forma di contributo in conto capitale
e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione
dell’impresa, come segue:
a) investimenti nelle aziende agricole connessi alla
produzione agricola primaria: nella forma di contributo in
conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili
nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre
regioni; nella forma del finanziamento, fino al 100% degli
investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti
di finanziamento agevolato e finanziamento bancario;
b) investimenti nel settore della trasformazione di
prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti
agricoli: nella forma di contributo in conto capitale, fino
al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno
sviluppate e nelle regioni in transizione e fino al 40%
degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella
forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti
ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario;
c) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di
cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la
forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità
dell’aiuto, ai sensi di quanto disposto all’art. 6 commi 5
e 6.
d) per gli investimenti di cui alle lettere a) e b),
l’ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del progetto non deve
essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A
tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il finanziamento bancario;
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e) spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di contributo in conto
capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma
del finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili,
articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario:
f) spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo
fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’Allegato A al presente
decreto;
g) spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di
euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi
ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi
ammissibili per le medie imprese.
7. L’ammontare complessivo del contributo in conto
capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque
rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in
relazione alle regioni di intervento.
8. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative
componenti di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere
cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de
minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi
ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere
cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli
aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non
porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per
ciascun tipo di aiuto, nell’Allegato A al presente decreto.
Art. 8.
Banche finanziatrici e soggetto istruttore
1. Le banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate
a: a) rilasciare l’attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario di cui all’art. 10, comma 3; b) concedere al soggetto stesso il finanziamento bancario; c) svolgere l’attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti.
2. Il soggetto istruttore è autorizzato ad espletare gli
adempimenti previsti dal presente decreto in materia di:
a) istruttoria della proposta definitiva di cui
all’art. 11;
b) istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione di
cui all’art. 13;
c) predisposizione della relazione istruttoria relativa
a ciascuna variazione successiva alla stipula del contratto
di filiera di cui all’art. 14;

— 13 —

14-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d) predisposizione della relazione istruttoria sulla
richiesta di erogazione del saldo finale e predisposizione
della relazione sullo stato finale del programma e della
relativa documentazione a corredo, di cui all’art. 13.
Sono poste a carico del soggetto beneficiario le commissioni maturate per le attività svolte dal soggetto istruttore per conto del Ministero.
Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la banca autorizzata, l’importo delle commissioni è concordato tra il
soggetto beneficiario e la banca autorizzata con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 11 della convenzione
per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contrati di filiera e di
distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.
Nel caso in cui il soggetto istruttore sia la società di cui
all’art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 6 aprile 2006, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo delle commissioni non può
superare lo 0,9% del contributo in conto capitale relativo
al singolo progetto presentato. Tale percentuale è determinata in coerenza con quanto disposto all’art. 11 della
convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contrati
di filiera e di distretto, stipulata tra il Ministero e CDP.
Nel caso di attività istruttoria condotta dalla banca autorizzata, la definizione delle relative condizioni generali
è inserita all’interno della citata convenzione. Nel caso di
attività istruttoria condotta dalla società di cui all’art. 8
del decreto n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le relative condizioni generali, predisposte dalla società, sono sottoposte alla preventiva approvazione
del Ministero.
Le condizioni generali sono rese note tramite pubblicazione sul sito del Ministero.
3. Presso il Ministero è tenuto un elenco delle banche
autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive di cui all’art. 11, di istruttoria delle richieste di
erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo.
4. Per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 possono
presentare richiesta le banche finanziatrici che, alla data
della richiesta di iscrizione, hanno già accettato lo specifico mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto
di cui all’art. 7, comma 8.
5. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 4,
le banche finanziatrici devono inviare al Ministero, con le
modalità e le forme individuate dal Ministero medesimo,
richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la banca finanziatrice:
a) dichiara di essere in possesso del mandato di cui
al comma 4;
b) dichiara di conoscere la normativa in materia di
contratti di filiera;
c) si impegna ad osservare, nell’espletamento degli
adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalità;
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d) si impegna a custodire e rendere disponibili, per
un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data
di emanazione dell’atto amministrativo di erogazione del
saldo di cui all’art. 17, comma 3, per eventuali verifiche
disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello
Stato, tutta la documentazione trasmessa alla banca autorizzata dal soggetto proponente, nonché tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima
banca autorizzata in esecuzione dei contratti di filiera di
cui al presente decreto.
6. Il Ministero può richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dal soggetto istruttore ai sensi del presente decreto.
Art. 9.
Presentazione e istruttoria delle domande
di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le
agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di
accesso.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, è redatta secondo l’apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti,
predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet
del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati
il programma del contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all’intero programma del contratto di filiera e alla totalità dei
soggetti beneficiari in esso coinvolti; l’accordo di filiera,
sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali
altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono
al conseguimento degli obiettivi di filiera; la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle
principali linee di intervento, l’elenco di dettaglio degli
investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari
previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli
investimenti e l’individuazione degli interventi di cui agli
articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852. Il
programma del contratto di filiera e la scheda sintetica
del progetto dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e
informazioni previsti dai provvedimenti.
3. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal provvedimento comprendano un finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per
ciascun soggetto beneficiario, l’attestazione, resa da una
banca finanziatrice, della disponibilità a concedere al
soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la
copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta
di agevolazioni.
4. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato
il progetto nonché dell’attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall’intervento. Nel caso di
reti d’impresa, invece, è richiesta copia del contratto di rete.
L’ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sarà indicata nei provve-
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dimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio
sito internet l’elenco della documentazione da presentare a
corredo della domanda d’accesso e necessaria ai fini delle
verifiche e valutazioni da effettuare.
5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarità della domanda stessa.
6. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la
documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero,
in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso
di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente,
la domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata totalmente inammissibile.
7. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di
ammissibilità soggettive e oggettive stabilite dall’art. 5 del
presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o
parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi
dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
8. Nel caso di domande presentate da una o più grandi imprese il Ministero verifica la sussistenza dell’effetto
incentivante dell’aiuto, rispetto alla situazione in assenza
di aiuti attraverso l’analisi dello scenario controfattuale
descritto nella domanda. Il Ministero verifica altresì la
proporzionalità dell’aiuto richiesto sulla base della documentazione presentata.
9. Il Ministero può altresì chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di
presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro
il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause
debitamente motivate.
10. Il Ministero provvede a trasmettere la domanda di
accesso alle agevolazioni alle regioni o alle province autonome dove sono localizzati i progetti, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale e
l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma
di contributo in conto capitale, indicando l’ammontare
massimo e le fonti di copertura.
11. Se le regioni o province autonome non trasmettono
entro il termine di trenta giorni le proprie osservazioni
ed il proprio parere di coerenza con la programmazione
regionale, quest’ultimo si considera come accolto; in caso
di parere negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o parziale della domanda, assegnando il termine di dieci giorni
per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi
dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
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12. Il Ministero, all’esito delle operazioni di cui al precedente comma, provvede a comunicare al soggetto proponente l’ammissibilità totale o parziale della domanda di
accesso alle agevolazioni.
13. L’attività istruttoria di cui ai punti precedenti è
svolta dal responsabile unico del procedimento, che può
avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad hoc da nominare con atto del Ministero.
14. La valutazione dei programmi e dei progetti è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti ambiti di
valutazione:
a) Qualità dell’accordo di filiera e del programma di
investimenti;
b) Idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi
produttivi economici ed ambientali prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera;
c) Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al programma;
d) Solidità economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla banca finanziatrice o da un tecnico abilitato.
15. Il sistema di punteggi attribuito a ciascun ambito di
valutazione è individuato nei provvedimenti.
16. Per la valutazione delle domande, il Ministero può
avvalersi di una commissione da nominare con atto del
Ministero stesso.
17. Concluse le attività di valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei
punteggi conseguiti. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono presentare richiesta
motivata di riesame della propria posizione in graduatoria. La richiesta di riesame non consente l’integrazione,
la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente
errori materiali connessi all’attribuzione del punteggio. Il
Ministero dà comunicazione della graduatoria alle regioni o province autonome dove sono localizzati i progetti,
indicando le spese ammesse e le agevolazioni massime
spettanti a ciascun soggetto beneficiario.
18. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 10.
Presentazione della proposta definitiva di
contratto di filiera
1. La proposta definitiva di contratto di filiera è presentata
dal soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione
di cui all’art. 9, comma 17, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la
documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è
più ricevibile ed il soggetto proponente è escluso.
2. La proposta definitiva di contratto di filiera di cui al
comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell’ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore
rispetto all’importo indicato nel programma approvato.
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3. La proposta definitiva di contratto di filiera sottoscritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sarà allegato al provvedimento, deve descrivere
compiutamente e chiaramente i contenuti del programma
approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) Soggetto proponente e soggetti beneficiari;
b) Progetti previsti;
c) Piano finanziario di copertura del programma, con
indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
d) Ogni altro elemento richiesto dai provvedimenti.
4. Il Ministero può prevedere nei provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’istruttoria
della proposta definitiva.
5. Per il computo dei termini di cui al presente articolo
non si considera il mese di agosto.
Art. 11.
Istruttoria della proposta definitiva
1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all’art. 12, procede ad effettuare l’attività istruttoria, avvalendosi della
relazione del soggetto istruttore. Il termine è sospeso in
caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto proponente. I
chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire
entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della
relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal
Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
2. Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istruttoria può avvalersi del soggetto gestore.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria
sono individuate nei provvedimenti.
4. Entro il termine previsto per l’espletamento dell’attività istruttoria, il soggetto proponente deve inviare al
Ministero per ciascun soggetto beneficiario la conferma
delle delibere di concessione del finanziamento bancario,
ove previsto, rilasciate dalle banche finanziatrici.
5. Entro il medesimo termine previsto per l’espletamento dell’attività istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l’eventuale cofinanziamento.
6. Per le proposte definitive per le quali l’attività istruttoria dei progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di contratto di filiera
e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai
soggetti proponenti, alle regioni/province autonome interessate, se del caso alle banche finanziatrici, al soggetto
istruttore, specificando, per ciascuno dei progetti, l’ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
7. Per le proposte definitive per le quali l’attività istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o
province autonome interessate, se del caso alle banche
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finanziatrici e al soggetto istruttore, le relative motivazioni, anche al fine di consentire l’eventuale presentazione,
nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti,
ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche e integrazioni.
8. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al
comma 6, trasmette, ove previsto, le risultanze dell’istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario a
CDP, affinché quest’ultima provveda a deliberare il finanziamento agevolato.
9. CDP, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta documentazione, comunica al
Ministero la delibera di concessione del Finanziamento
agevolato, la cui efficacia è condizionata alla concessione
delle agevolazioni previste dal presente decreto.
10. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del
finanziamento agevolato, trasmette al soggetto proponente lo schema di contratto di filiera, fissando un termine
perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non
può essere fissato oltre dieci giorni dall’approvazione
della proposta di contratto di filiera, salvo proroghe per
cause debitamente motivate. Nel caso in cui il soggetto
proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto
termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente
motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al
soggetto proponente, al soggetto istruttore, a CDP e alle
regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del programma.
11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo
non si considera il mese di agosto.
Art. 12.
Sottoscrizione del contratto di filiera
1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per
cause debitamente motivate, dall’approvazione della proposta di contratto di filiera, di cui all’art. 11, comma 6, il
Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il contratto di filiera.
2. Il contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle
agevolazioni, anche in riferimento all’eventuale quota di
cofinanziamento regionale per il contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca
delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle
attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto
altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi
e dei progetti previsti.
3. L’efficacia del contratto di filiera è condizionata alla
effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse
per cause debitamente motivate, della documentazione
comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni,
licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L’intervenuta efficacia è comunicata
dal Ministero al soggetto proponente ed, eventualmente,
alle banche finanziatrici.
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4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione di efficacia del contratto di filiera di cui
al comma 3, ove previsto, la banca finanziatrice provvede a stipulare con il soggetto beneficiario il contratto di
finanziamento, nel rispetto della convenzione tra Ministero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al
Ministero.
5. Fino alla stipula del contratto di finanziamento sia
la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono
essere sostituite, fermo restando che la banca autorizzata
deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera. Nel caso di
sostituzione della banca finanziatrice, è necessaria una
nuova valutazione del merito di credito e l’adozione di
una nuova delibera di finanziamento da parte della banca
finanziatrice subentrante, nonché da parte di CDP in relazione al finanziamento agevolato.
6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo
non si considera il mese di agosto.
Art. 13.
Erogazione delle agevolazioni
1. L’erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o,
nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del
contratto di finanziamento. Le quote del contributo in
conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%,
del solo contributo in conto capitale, può essere erogata,
su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo
pari alla somma da erogare di durata adeguata.
2. Il soggetto proponente può presentare, per conto dei
soggetti beneficiari, al massimo quattro domande di erogazione, di cui l’ultima a saldo. Il soggetto proponente
può richiedere l’erogazione di un numero di tranche inferiori a quattro.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, i soggetti beneficiari
delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruttore la documentazione
tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche
sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste
nei provvedimenti. Nel caso di richiesta di erogazione del
saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto
istruptore la documentazione finale di spesa, secondo le
modalità previste nei provvedimenti.
4. Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle richieste di erogazione può avvalersi del soggetto gestore.
5. Il soggetto istruttore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3,
provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia al
Ministero una relazione istruttoria, o una relazione finale in caso di richiesta di erogazione del saldo, attestante
la conformità della realizzazione del programma con le
specifiche prescrizioni contenute nel contratto di filiera.
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Se il soggetto istruttore è la banca autorizzata, entro il
medesimo termine, questa invia la relazione alla banca
finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti
e/o integrazioni. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti
devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso
termine indicato dal soggetto istruttore.
6. Il Ministero, sulla base della relazione di cui al comma 5, trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attività
istruttorie di propria competenza e invia le risultanze ai
soggetti istruttori, alle banche finanziatrici se del caso e,
nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome. Nel caso di richiesta di erogazione del
saldo il Ministero svolge altresì le attività di cui all’art. 18
del presente decreto.
7. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la
Banca finanziatrice, qualora presente, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di finanziamento,
richiede a CDP la messa a disposizione della quota di
finanziamento agevolato, che viene erogata al soggetto
proponente unitamente alla corrispondente quota del finanziamento bancario.
8. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il contributo in conto capitale per
le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione al soggetto istruttore e, ove previsto, alle Banche
finanziatrici.
9. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la
somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte
del Ministero, trasmette a quest’ultimo una distinta che
attesti l’avvenuto trasferimento di risorse.
10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 14.
Variazioni dei programmi successive
alla sottoscrizione del contratto di filiera
1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate
alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento
approvato, nonché le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, così come approvate
in sede di concessione dell’aiuto. In nessun caso le variazioni possono comportare modifiche che incidano sugli
elementi di valutazione che determinano l’attribuzione di
punteggi, previsti dai provvedimenti.
2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi
e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun
caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a
ciascun contratto di filiera.
3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a
partire dopo l’approvazione della richiesta di variazioni,
anche se sostenute precedentemente.
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4. Ai fini dell’approvazione i soggetti proponenti comunicano tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni proposte. Le variazioni sono altresì
comunicate al soggetto istruttore che provvede a verificare
la congruità tecnico-economica delle variazioni proposte,
la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la
permanenza degli elementi di valutazione che determinano
l’attribuzione di punteggi. Gli esiti della valutazione sono
inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della
richiesta.
5. Il Ministero effettua la propria istruttoria entro trenta
giorni dal ricevimento della relazione istruttoria di variazione redatta dal soggetto istruttore.
6. In caso di approvazione della variazione, il Ministero
ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite
del soggetto proponente e al soggetto istruttore.
7. In caso di mancata approvazione della variazione, il
Ministero ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per
il tramite del soggetto proponente, nel rispetto dei termini
stabiliti dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni. La comunicazione è altresì trasmessa al soggetto istruttore.
8. Nell’ambito di ciascun progetto, non sono considerate
variazioni le modifiche delle voci di spesa all’interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del venti per cento
della voce medesima e che non comportino il superamento
della relativa intensità massima di aiuto.
9. Non sono considerate variazioni le modifiche relative,
alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari,
nonché quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di progetto che intervengono successivamente
alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio,
le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti
in corso d’opera alle condizioni previste nei provvedimenti.
10. Le modifiche di cui al comma 9 sono comunicate dal
soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente,
al Ministero e al soggetto istruttore nei termini e nelle modalità previste dai provvedimenti.
11. Il soggetto proponente può richiedere al Ministero il
subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di
cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi:
a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo o liquidazione di uno o più soggetti beneficiari,
laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;
b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda di
uno o più soggetti beneficiari.
12. La richiesta deve essere accompagnata da:
a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in
ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità
dell’iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il programma approvato e con i
relativi obiettivi e alla permanenza degli elementi oggetto di
valutazione per l’attribuzione dei punteggi;
b) la delibera, ove previsto, di concessione del finanziamento bancario in favore del soggetto beneficiario
subentrante;
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c) il rispetto delle ulteriori condizioni previste nei
provvedimenti.
13. La richiesta è altresì comunicata al soggetto istruttore che provvede a verificare la congruità tecnico-economica
delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la permanenza degli elementi di
valutazione che determinano l’attribuzione di punteggi. Gli
esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazione di cui al comma 13 alle regioni o alle province autonome
dove è localizzato il progetto, al fine di acquisire il parere
di competenza in merito alla compatibilità degli interventi
proposti con la programmazione regionale. Se le regioni o le
province autonome non trasmettono entro il termine di trenta
giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest’ultimo si considera come accolto. In caso di parere positivo il
Ministero, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, approva il subentro e ne dà comunicazione al soggetto proponente,
al soggetto istruttore, e, laddove necessario, alla banca finanziatrice, a CDP e alle regioni e province autonome. Entro
venti giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, CDP
delibera il relativo finanziamento agevolato. In caso di parere negativo, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto
proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni. Ottenuta l’approvazione al subentro, il soggetto beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le
autorizzazioni e gli obblighi di cui al contratto di filiera. Il
soggetto beneficiario sottoscrive altresì un apposito addendum all’accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalità
previste dai provvedimenti. Le agevolazioni sono calcolate
sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al contratto di filiera.
15. Per il computo dei termini di cui al presente articolo
non si considera il mese di agosto.
Art. 15.
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in
parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è
comunicata contestualmente al soggetto beneficiario, al soggetto proponente, al soggetto istruttore e, ove previsto, anche
alle banche finanziatrici e alle regioni o province autonome.
2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti
casi:
a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di
qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o
dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell’Allegato A al presente decreto;
b) qualora vengano distolte dall’uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la
cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevo-
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lazione, prima di cinque anni dalla data di completamento
dell’investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall’art. 6, comma 7, del presente decreto, salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 5
del presente decreto nonché delle condizioni di ammissibilità previste dai provvedimenti.
3. La revoca delle agevolazioni è totale qualora:
a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori
dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali,
anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea;
c) il contratto di finanziamento, ove previsto, non sia
stato stipulato entro i termini previsti dall’art. 12, comma 4
del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente
motivate;
d) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell’erogazione a saldo del contributo in
conto capitale o, laddove non previsto, prima dell’adozione
da parte del Ministero dell’atto amministrativo di erogazione
del saldo;
e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli
elementi di valutazione previsti dai provvedimenti;
f) qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 5
del presente decreto per i soggetti beneficiari, laddove
applicabili;
g) per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti.
4. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale
delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei
seguenti ulteriori casi:
a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale
di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto
beneficiario, ovvero l’apertura nei confronti del medesimo
di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività.
5. L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni
è comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/1990; quest’ultimo può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine
indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali
elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente e, eventualmente, al soggetto istruttore, alla Banca finanziatrice e
a CDP ove pertinente, nonché, ove applicabile, alle regioni
o province autonome per il recupero delle relative quote di
contributo in conto capitale.
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7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l’obbligo di restituire l’importo erogato.
Per il finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca
comporta l’obbligo di versare un importo pari all’agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il
contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione
delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili.
Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate
anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In
caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione
di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di
provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze
del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate
di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
(TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui
sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui
all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il finanziamento agevolato, nel caso in cui l’importo del finanziamento agevolato concedibile al soggetto beneficiario a
seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente
erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al
raggiungimento dell’importo ridotto stabilito dal Ministero.
Nel caso in cui la differenza rispetto all’importo concedibile
sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al soggetto beneficiario
dovranno essere restituite dal soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell’importo del differenziale interessi. L’importo del differenziale
di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni
di tasso e le sanzioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
Art. 16.
Documentazione di spesa
1. Ai fini dell’erogazione delle quote del contributo in
conto capitale e del finanziamento, il soggetto beneficiario
trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero e al soggetto istruttore la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate,
secondo le modalità previste dai singoli provvedimenti.
Art. 17.
Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione finale
di spesa di cui all’art. 13, comma 3 del presente decreto, il
Ministero dispone le necessarie verifiche documentali.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della
prevista relazione finale del soggetto istruttore, in caso di finanziamento agevolato, il Ministero provvede all’eventuale
ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all’allegato A al presente decreto e adotta
l’atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la
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revoca delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di
garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti
degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale,
sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso,
per il tramite del soggetto proponente.
3. A seguito dell’atto amministrativo di erogazione del
saldo, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove
applicabile, provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai
soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato
al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
erogazione.
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3. Gli aiuti di cui alla tabella 4 A dell’Allegato A del presente decreto entrano in vigore dalla data di ricezione da
parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell’aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi
dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 5 A
dell’Allegato A del presente decreto sono esenti dall’obbligo
di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

Art. 18.
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull’attività del soggetto
istruttore e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l’attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto
degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il
soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al
Ministero e, al soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai
soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei progetti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha
l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla
data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero
ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto
dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi
dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108 del medesimo trattato entrano in
vigore dalla data delle decisioni CE.
2. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 4 A
dell’Allegato A del presente decreto sono esenti dall’obbligo
di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193.

5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di
cui alla tabella 5 A dell’Allegato A del presente decreto, sono
inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
6. Sono rispettate le condizioni previste all’art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di
pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte
degli Stati membri.
7. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1192 dell’8 gennaio 2016 recante i criteri,
le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di
filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la
realizzazione dei programmi è abrogato.
8. Eventuali modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 comma 499 della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Distretti del cibo) potranno
essere attuate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 13 comma 5
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2021
Il Ministro: PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
turismo, reg. n. 149
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7DEHOOD$ $LXWLDJOLLQYHVWLPHQWLLQDWWLYLPDWHULDOLHDWWLYLLPPDWHULDOLQHOOHD]LHQGHDJULFROH
FRQQHVVLDOODSURGX]LRQHDJULFRODSULPDULD
/ LQYHVWLPHQWR ULJXDUGD DWWLYL PDWHULDOL R LPPDWHULDOL FRQQHVVL DOOD SURGX]LRQH DJULFROD SULPDULD
L’investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o
LPPDWHULDOH XWLOL]]DWR GD XQR R SL EHQHILFLDUL /’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti
RELHWWLYL
D migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una
ULGX]LRQHGHLFRVWLGLSURGX]LRQHRLOPLJOLRUDPHQWRHODULFRQYHUVLRQHGHOODSURGX]LRQH
E migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in
questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
F creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamenWR
dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
G JDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOHQRUPHLQYLJRUHDOOHFRQGL]LRQLVHJXHQWL

DL JLRYDQL DJULFROWRUL che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo
dell’azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla
SURGX]LRQH DJULFROD LQFOXVD OD VLFXUH]]D VXO ODYRUR 7DOL DLXWL SRVVRQR HVVHUH HURJDWL SHU XQ SHULRGR
PDVVLPRGLPHVLGDOODGDWDGLLQVHGLDPHQWR

qualora il diritto dell’Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione
DJULFROD SULPDULD SRVVRQR HVVHUH FRQFHVVL DLXWL SHU LQYHVWLPHQWL ILQDOL]]DWL D FRQIRUPDUVL D WDOL
SUHVFUL]LRQL SHU XQ SHULRGR PDVVLPR GL  PHVL GDOOD GDWD LQ FXL HVVH GLYHQJRQR REEOLJDWRULH SHU
l’impresa interessata. L’aiuto è limitato alle PMI.
1RQSRVVRQRHVVHUHFRQFHVVLDLXWLSHUD DFTXLVWRGLGLULWWLGLSURGX]LRQHGLULWWRDOO’aiuto e piante annuali; b)
LPSLDQWR GL SLDQWH DQQXDOL F  DFTXLVWR GL DQLPDOL G  LQYHVWLPHQWL LQWHVL D FRQIRUPDUVL DOOH QRUPH
dell’Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f)
FRVWL GLYHUVL GD TXHOOL HOHQFDWL QHOOD SUHVHQWH WDEHOOD FRQQHVVL DO FRQWUDWWR GL OHDVLQJ TXDOL LO PDUJLQH GHO
FRQFHGHQWHLFRVWLGLULILQDQ]LDPHQWRGHJOLLQWHUHVVLOHVSHVHJHQHUDOLHJOLRQHULDVVLFXUDWLYL
Nel caso dell’irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017 FRQ ULJXDUGR DO EDFLQR LGURJUDILFR LQ FXL q
effettuato l’investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego dell’acqua da parte del settore agricolo con forme all’articolo 9, paragrafo 1, primo trattLQRGHOOD
GLUHWWLYD&(WHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHRYHGHOFDVRJOLHIIHWWLVRFLDOLDPELHQWDOLHGHFRQRPLFLGHO
UHFXSHURQRQFKpOHFRQGL]LRQLJHRJUDILFKHHFOLPDWLFKHGHOODUHJLRQHRGHOOHUHJLRQLLQWHUHVVDWH
,Q FDVR GL LQYHVWLPHQWL FRQQHVVL DOOD SURGX]LRQH GL ELRFDUEXUDQWL R DOOD SURGX]LRQH GL HQHUJLD GD IRQWL
ULQQRYDELOLDOLYHOORGHOOHD]LHQGHDJULFROHGHYRQRHVVHUHULVSHWWDWHOHFRQGL]LRQLLQGLFDWHDLSXQWLGDD
 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settoULDJULFRORHIRUHVWDOHHQHOOH]RQH
UXUDOL
*OLLQYHVWLPHQWLGHYRQRHVVHUHFRQIRUPLDOODOHJLVOD]LRQHGHOO 8(HLQSDUWLFRODUHDOOHQRUPHLQPDWHULDGL
WXWHOD DPELHQWDOH H DOOH EXRQH FRQGL]LRQL DJURQRPLFKH H DPELHQWDOL %&$$  GHOOD FRQGL]LRQDOLWj D QRUPD
del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che
ULFKLHGRQR XQD YDOXWD]LRQH GHOO LPSDWWR DPELHQWDOH DL VHQVL GHOOD GLUHWWLYD 8( JOL DLXWL VRQR
FRQFHVVLDFRQGL]LRQHFKHLOSURJHWWRGLLQYHVWLPHQWRVLDVWDWRRJJHWWRGLWDOHYDOXWD]LRQHHDEELDRWWHQXWR
O DXWRUL]]D]LRQHSULPDGHOODGDWDGLFRQFHVVLRQHGHJOLDLXWLLQGLYLGXDOL*OLLQYHVWLPHQWLGHYRQRULVSHWWDUHL
UHTXLVLWLDPELHQWDOLSUHYLVWLQHL365GHOOHUHJLRQLQHLTXDOLVRQRUHDOL]]DWL
1RQqDPPHVVRLOVRVWHJQRDGLQYHVWLPHQWLFKHDYUHEEHURFRPHFRQVHJXHQ]DXQDXPHQWRGHOODSURGX]LRQH
superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un’organizzazione comune di mercato che
FRPSUHQGHUHJLPLGLVRVWHJQRGLUHWWRILQDQ]LDWLGDO)RQGRHXURSHRDJULFRORGLJDUDQ]LD )($*$ 



L’aiuto per O DFTXLVWRdi animali da riproduzione può essere concesso, fino all’intensità massima del 30% dell’importo
GHLFRVWLDPPLVVLELOLSXUFKpVRGGLVILOHFRQGL]LRQLGLFXLDOODQRWD
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,17(16,7¬0$66,0$$*(92/$=,21(
5HJLRQLPHQRVYLOXSSDWHH
WXWWHOHUHJLRQLLOFXL
SURGRWWRLQWHUQRORUGR
3,/ SURFDSLWHQHO
SHULRGRGDOJHQQDLR
$OWUH5HJLRQL
DOGLFHPEUH
qVWDWRLQIHULRUHDO
della media dell’UESHU
LOSHULRGRGLULIHULPHQWR
PDVXSHULRUHDOGHOOD
media del PIL dell’UE

63(6($00,66,%,/,

 &RVWUX]LRQHDFTXLVL]LRQHLQFOXVRLOOHDVLQJRPLJOLRUDPHQWRGL
EHQLLPPRELOL
 $FTXLVWRRQROHJJLRFRQSDWWRGLDFTXLVWRGLPDFFKLQDULH
DWWUH]]DWXUHILQRDGXQPDVVLPRGHOORURYDORUHGLPHUFDWR
 $FTXLVL]LRQHRVYLOXSSRGLSURJUDPPLLQIRUPDWLFLH
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi
FRPPHUFLDOL
 &RVWLJHQHUDOLFROOHJDWLDOOHVSHVHGLFXLDLSXQWL H FRPH
RQRUDULGLDUFKLWHWWLLQJHJQHULHFRQVXOHQWLRQRUDULSHU
FRQVXOHQ]HVXOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHHGHFRQRPLFDEUHYHWWL
FRPSUHVLJOLVWXGLGLIDWWLELOLWj


 $FTXLVWRGLDQLPDOLGDULSURGX]LRQH 



























/HDOLTXRWHGLDLXWRSRVVRQRHVVHUHPDJJLRUDWHGLSXQWLSHUFHQWXDOLSHU
 L JLRYDQL DJULFROWRUL R JOL DJULFROWRUL FKH VL VRQR LQVHGLDWL QHL FLQTXH DQQL SUHFHGHQWL OD GDWD GHOOD GRPDQGD GL
DLXWR
 JOL LQYHVWLPHQWL FROOHWWLYL FRPH LPSLDQWL GL PDJD]]LQDJJLR XWLOL]]DWL GD XQ JUXSSR GL DJULFROWRUL R LPSLDQWL GL
FRQGL]LRQDPHQWRGHLSURGRWWLDJULFROLSHUODYHQGLWD
 gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del
UHJRODPHQWR 8( Q
 investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere
degli animali, oltre le vigenti norme dell’Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi
DJJLXQWLYL QHFHVVDUL SHU UDggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore,
VHQ]DFKHFLzFRPSRUWLXQDXPHQWRGHOODFDSDFLWjGLSURGX]LRQH

,WHUUHQLDFTXLVWDWLVRQRDPPLVVLELOLVRORLQPLVXUDQRQVXSHULRUHDOGHLFRVWLWRWDOLDPPLVVLELOLdell’intervento.

 Con riguardo all’irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli
investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli
DLXWLGL6WDWRQHLVHWWRULDJULFRORHIRUHVWDOHHQHOOH]RQHUXUDOL

*OLVWXGLGLIDWWLELOLWjVRQRFRVWLDPPLVVLELOLDQFKHTXDQGRVXOODEDVHGHLORURULVXOWDWLQRQqHIIHWWXDWDDOFXQDGHOOH
VSHVHGLFXLDLSXQWL H 

L’aiuto per l'acquistoGLDQLPDOLGDULproduzione può essere concesso, fino all’intensità massima del 30% dell’importo
GHLFRVWLDPPLVVLELOLSXUFKpVRGGLVILOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
 gli aiuti possono essere concessi soltanto per l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento dellDTXDOLWj
JHQHWLFDGHOSDWULPRQLR]RRWHFQLFRGLERYLQLRYLQLHFDSULQL
 VRQRDPPLVVLELOLVRORJOLLQYHVWLPHQWLILQDOL]]DWLDOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjJHQHWLFDGHOSDWULPRQLR]RRWHFQLFR
mediante l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi H IHPPLQH UHJLVWUDWL QHL OLEUL JHQHDORJLFL QHO FDVR
GHOODVRVWLWX]LRQHGLDQLPDOL GDULSURGX]LRQHHVLVWHQWL JOL DLXWLSRVVRQRHVVHUHFRQFHVVL VRORSHUODVRVWLWX]LRQHGL
DQLPDOLFKHQRQHUDQRUHJLVWUDWLLQXQOLEURJHQHDORJLFR
 VRQRDPPLVVLELOLDJOLDLXWLVRORJOLDJULFROWRULLQDWWLYLWj
 GRYUHEEHUR HVVHUH DFTXLVWDWL VROR JOL DQLPDOL FKH JDUDQWLVFRQR XQ SRWHQ]LDOH GL ULSURGX]LRQH RWWLPDOH SHU XQ
GHWHUPLQDWRSHULRGRGLWHPSRSHUWDQWRVRQRDPPLVVLELOLVROWDQWRIHPPLQHDFTXLVWDWHSULPDFKHDEELDQRSDUWRULWR
SHUODSULPDYROWD
 LFDSLDFTXLVWDWLGHYRQRHVVHUHWHQXWLQHOODPDQGULDSHUXQSHULRGRGLDOPHQRTXDWWURDQQL
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$LXWLDJOLLQYHVWLPHQWLQHOVHWWRUHGHOODWUDVIRUPD]LRQHGLSURGRWWLDJULFROLHGHOOD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLDJULFROL

/ LQYHVWLPHQWRULJXDUGDODWUDVIRUPD]LRQHGLSURGRWWLDJULFROLRODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLDJULFROL
*OLLQYHVWLPHQWLUHODWLYLDOODSURGX]LRQHGLELRFDUEXUDQWLSURGRWWLGDFROWXUHDOLPHQWDULQRQVRQRDPPLVVLELOL
DOO DLXWRDLVHQVLGHOODSUHVHQWHWDEHOOD$*OLLQYHVWLPHQWLGHYRQRHVVHUHFRQIRUPLDOODOHJLVOD]LRQHGHOO 8(
e dell’Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto
DPELHQWDOH DL VHQVL GHOOD GLUHWWLYD 8( JOL DLXWL VRQR FRQFHVVL D FRQGL]LRQH FKH LO SURJHWWR GL
LQYHVWLPHQWR VLD VWDWR RJJHWWR GL WDOH YDOXWD]LRQH H DEELD RWWHQXWR O DXWRUL]]D]LRQH SULPD GHOOD GDWD GL
FRQFHVVLRQHGHJOLDLXWLLQGLYLGXDOL*OLLQYHVWLPHQWLGHYRQRULVSHWWDUHLUHTXLVLWLDPELHQWDOLSUHYLVWLQHL365
GHOOHUHJLRQLQHLTXDOLVRQRUHDOL]]DWL
,O FDSLWDOH FLUFRODQWH QRQ q ULWHQXWR XQ FRVWR DPPLVVLELOH *OL DLXWL QRQ VRQR FRQFHVVL SHU LQYHVWLPHQWL
UHDOL]]DWLSHUFRQIRUPDUVLDOOHQRUPHGHOO 8QLRQHLQYLJRUH
1RQSRVVRQRHVVHUHFRQFHVVLDLXWLFKHFRQWUDYYHQJRQRDLGLYLHWLRDOOHUHVWUL]LRQLVWDELOLWLQHOUHJRODPHQWR
8( QDQFKHVHWDOLGLYLHWLHUHVWUL]LRQLLQWHUHVVDQRVRORLOVRVWHJQRGHOO 8QLRQHSUHYLVWRGDWDOH
UHJRODPHQWR
*OL DLXWL LQGLYLGXDOL FRQ FRVWL DPPLVVLELOL VXSHULRUL D  PLOLRQL GL HXUR R LO FXL HTXLYDOHQWH VRYYHQ]LRQH
ORUGRVXpera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108,
SDUDJUDIRGHOWUDWWDWR
*OLLQYHVWLPHQWLGHYRQRHVVHUHPDQWHQXWLSHUDOPHQRDQQLGRSRODGDWDGHOORURFRPSOHWDPHQWRDOWULPHQWL
JOLDLXWLGRYUDQQRHVVHUHULPERUVDWL
,17(16,7¬0$66,0$$*(92/$=,21(

63(6($00,66,%,/,

 &RVWUX]LRQHDFTXLVL]LRQHLQFOXVRLOOHDVLQJRPLJOLRUDPHQWRGL
EHQLLPPRELOL
 $FTXLVWRRQROHJJLRFRQSDWWRGLDFTXLVWRGLPDFFKLQDULH
DWWUH]]DWXUHDOPDVVLPRILQRDOORURYDORUHGLPHUFDWR
 &RVWLJHQHUDOLFROOHJDWLDOOHVSHVHGLFXLDLSXQWL H FRPH
RQRUDULGLDUFKLWHWWLLQJHJQHULHFRQVXOHQWLRQRUDULSHU
FRQVXOHQ]HVXOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHHGHFRQRPLFDFRPSUHVL
VWXGLGLIDWWLELOLWjJOLVWXGLGLIDWWLELOLWjULPDQJRQRVSHVH
DPPLVVLELOLDQFKHTXDQGRVXOODEDVHGHLORURULVXOWDWLQRQq
VRVWHQXWDDOFXQDGHOOHVSHVHGLFXLDLSXQWL H 
 $FTXLVL]LRQHRVYLOXSSRGLSURJUDPPLLQIRUPDWLFLHDFTXLVL]LRQH
GLEUHYHWWLOLFHQ]HGLULWWLG DXWRUHHPDUFKLFRPPHUFLDOL

5HJLRQLPHQRVYLOXSSDWHH
WXWWHOHUHJLRQLLOFXL
SURGRWWRLQWHUQRORUGR
3,/ SURFDSLWHQHO
SHULRGRGDOJHQQDLR
DOGLFHPEUH
qVWDWRLQIHULRUHDO
della media dell’UESHU
LOSHULRGRGLULIHULPHQWR
PDVXSHULRUHDOGHOOD
media del PIL dell’UE

$OWUHUHJLRQL






















 , FRVWL GLYHUVL FRQQHVVL DL FRQWUDWWL GL OHDVLQJ TXDOL LO PDUJLQH GHO FRQFHGHQWH L FRVWL GL ULILQDQ]LDPHQWR GHJOL
LQWHUHVVLOHVSHVHJHQHUDOLHJOLRQHULDVVLFXUDWLYLQRQFRVWLWXLVFRQRFRVWLDPPLVVLELOL

,WHUUHQLVRQRDPPLVVLELOLVRORLQPLVXUDQRQVXSHULRUHDOGHLFRVWLDPPLVVLELOLWRWDOLGHOO LQWHUYHQWRLQTXHVWLRQH

 , FRVWL GLYHUVL FRQQHVVL DL FRQWUDWWL GL OHDVLQJ TXDOL LO PDUJLQH GHO FRQFHGHQWH L FRVWL GL ULILQDQ]LDPHQWR GHJOL
LQWHUHVVLOHVSHVHJHQHUDOLHJOLRQHULDVVLFXUDWLYLQRQFRVWLWXLVFRQRFRVWLDPPLVVLELOL
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$LXWLSHUODSDUWHFLSD]LRQHGHLSURGXWWRULGLSURGRWWLDJULFROLDLUHJLPLGLTXDOLWjH
SHUOHPLVXUHSURPR]LRQDOLDIDYRUHGHLSURGRWWLDJULFROL


,UHJLPLGLTXDOLWjVRQRLVHJXHQWL
$ UHJLPL GL TXDOLWj LVWLWXLWL GDL VHJXHQWL UHJRODPHQWL H GDOOH VHJXHQWL GLVSRVL]LRQL L  SDUWH ,, WLWROR ,,
FDSR , VH]LRQH  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  SHU TXDQWR ULJXDUGD LO VHWWRUH YLWLYLQLFROR LL 
UHJRODPHQWR 8(  Q  LLL  UHJRODPHQWR &(  Q    LY  UHJRODPHQWR &(  Q
 GHO 3DUODPHQWR HXURSHRH GHO &RQVLJOLR Y  UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR
HXURSHRHGHO&RQVLJOLR
% UHJLPL GL TXDOLWj LQFOXVL L UHJLPL GL FHUWLILFD]LRQH GHOOH D]LHQGH DJULFROH GHL SURGRWWL DJULFROL
ULFRQRVFLXWL GDJOL 6WDWL PHPEUL LQ TXDQWR FRQIRUPL DL VHJXHQWL FULWHUL L  OD VSHFLILFLWj GHO SURGRWWR
ILQDOH WXWHODWR GD WDOL UHJLPL GHYH GHULYDUH GD REEOLJKL WDVVDWLYL FKH JDUDQWLVFRQR FDUDWWHULVWLFKH
VSHFLILFKH GHO SURGRWWR RSSXUH SDUWLFRODUL PHWRGL GL SURGX]LRQH RSSXUH WHUPLQL GL VDQLWj SXEEOLFD
VDOXWHGHOOHSLDQWHHGHJOLDQLPDOLEHQHVVHUHGHJOLDQLPDOLRWXWHODDPELHQWDOHLL LOUHJLPHGLTXDOLWj
GHYH HVVHUH DFFHVVLELOH D WXWWL L SURGXWWRUL LLL  LO UHJLPH GL TXDOLWj GHYH SUHYHGHUH GLVFLSOLQDUL GL
SURGX]LRQHYLQFRODQWLLOFXLULVSHWWRGHYHHVVHUHYHULILFDWRGDOOHDXWRULWjSXEEOLFKHRGDXQRUJDQLVPR
GLFRQWUROORLQGLSHQGHQWHLY LOUHJLPHGLTXDOLWjGHYHHVVHUHWUDVSDUHQWHHDVVLFXUDUHXQDWUDFFLDELOLWj
FRPSOHWDGHLSURGRWWLDJULFROL
& UHJLPLIDFROWDWLYLGLFHUWLILFD]LRQHGHLSURGRWWLDJULFROLULFRQRVFLXWLGDJOL6WDWLPHPEULLQTXDQWRFRQ
IRUPL DL UHTXLVLWL VWDELOLWL QHOOD FRPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH ©2ULHQWDPHQWL 8( VXOOH PLJOLRUL
SUDWLFKHULJXDUGRDLUHJLPLIDFROWDWLYLGLFHUWLILFD]LRQHSHULSURGRWWLDJULFROLHDOLPHQWDULª
L’attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti
agricoli (ad esempio mediante l’organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciDOL H DG
DWWLYLWj GL SXEEOLFKH UHOD]LRQL OD GLYXOJD]LRQH GL FRQRVFHQ]H VFLHQWLILFKH R PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQL
FRQWHQHQWL GDWL IDWWXDOL  RSSXUH D LQFRUDJJLDUH JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL R L FRQVXPDWRUL DG DFTXLVWDUH LO
SURGRWWRDJULFRORLQTXHVWLRQHPHGLDQWHFDPSDJQHSURPR]LRQDOL/DFDPSDJQDSURPR]LRQDOHGHYHHVVHUH
LQFHQWUDWDVXSURGRWWLFRSHUWLGDLUHJLPLGLTXDOLWjRGHYHHVVHUHGLFDUDWWHUHJHQHULFRHDYDQWDJJLRGLWXWWLL
SURGXWWRUL GHO WLSR GL SURGRWWR LQ TXHVWLRQH /D FDPSDJQD SURPR]LRQDOH GHYH ULVSHWWDUH LO UHJRODPHQWR
8(  Q  H VH GHO FDVR OH QRUPH VSHFLILFKH LQ PDWHULD GL HWLFKHWWDWXUD /H FDPSDJQH
SURPR]LRQDOL FRQ XQD GRWD]LRQH DQQXDOH VXSHULRUH D  PLOLRQL GL HXUR GHYRQR HVVHUH QRWLILFDWH
LQGLYLGXDOPHQWH
$  $,87,3(5/$3$57(&,3$=,21('(,352'87725,',352'277,$*5,&2/,
,17(16,7¬0$66,0$


$,5(*,0,',48$/,7¬ 

D  Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto
QRQFKpODSUHSDUD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLULFRQRVFLPHQWRGHLUHJLPLGLTXDOLWj 
%  $,87, 3(5 /( 0,685( 35202=,21$/, $ )$925( '(, 352'277,
3
$*5,&2/, 
D  2UJDQL]]D]LRQHHODSDUWHFLSD]LRQHDFRQFRUVLILHUHRPRVWUHDFRQGL]LRQHFKH
JOLDLXWLVLDQRDFFHVVLELOLDWXWWLLVRJJHWWLDPPLVVLELOLGHOOD]RQDLQWHUHVVDWDVXOOD
EDVH GL FULWHUL RJJHWWLYDPHQWH GHILQLWL VSHVH GL LVFUL]LRQH VSHVH GL YLDJJLR H
FRVWL SHU LO WUDVSRUWR GHJOL DQLPDOL VSHVH SHU SXEEOLFD]LRQL H VLWL ZHE FKH
annunciano l’evento;affitto dei locali e degli stand e i FRVWLGHOORURPRQWDJJLRH
VPRQWDJJLR

$*(92/$=,21(
)LQRDOGHOODVSHVD
DPPLVVLELOH
,17(16,7¬0$66,0$
$*(92/$=,21(

)LQRDOGHOODVSHVD
DPPLVVLELOH







*OLDLXWLVRQRFRQFHVVLSHUODSDUWHFLSD]LRQHGHLSURGXWWRULGLSURGRWWLDJULFROLHGHOOHORURDVVRFLD]LRQLDLUHJLPLGL
TXDOLWj*OLDLXWLVRQRDFFHVVLELOLDWXWWHOHLPSUHVHDPPLVVLELOLGHOOD]RQDLQWHUHVVDWDVXOODEDVHGLFULWHULRJJHWWLYDPHQWH
GHILQLWL

*OLDLXWLQRQGHYRQRFRPSRUWDUHSDJDPHQWLGLUHWWLDLEHQHILFLDULHGHYRQRHVVHUHYHUVDWLDOSUHVWDWRUHGHOVHUYL]LRGL
ULFHUFDRDOSUHVWDWRUHGHOVHUYL]LRGLFRQVXOHQ]D

/HPLVXUHSURPR]LRQDOLsi riferiscono all’intero settore agricolo6HODPLVXUDSURPR]LRQDOHqDWWXDWDGDDVVRFLD]LRQL
di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all’adesione a tali
associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell’associazione o dell’organi]]D]LRQH VRQR
OLPLWDWLDLFRVWLGLSUHVWD]LRQHGHOODPLVXUDSURPR]LRQDOH

Possono beneficiare dell’aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.
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E  &RVWL GHOOH SXEEOLFD]LRQL VX PH]]L FDUWDFHL HG HOHWWURQLFL VLWL ZHE H DQQXQFL
SXEEOLFLWDUL QHL PH]]L GL FRPXQLFD]LRQH HOHWWURQLFL UDGLRIRQLFL R WHOHYLVLYL
GHVWLQDWLDSUHVHQWDUHLQIRUPD]LRQLIDWWXDOLVXLSURGXWWRULGLXQDGDWDUHJLRQHR
GL XQ GDWR SURGRWWR SXUFKp WDOL LQIRUPD]LRQL VLDQR QHXWUH H WXWWL L SURGXWWRUL
LQWHUHVVDWLDEELDQROHVWHVVHSRVVLELOLWjGLILJXUDUHQHOODSXEEOLFD]LRQH
F  &RVWL UHODWLYL DOOD GLYXOJD]LRQH GL FRQRVFHQ]H VFLHQWLILFKH H GDWL IDWWXDOL VX L 
UHJLPLGLTXDOLWjDSHUWLDSURGRWWLDJULFROLGLDOWUL6WDWLPHPEULHGLSDHVLWHU]L
LL  SURGRWWL DJULFROL JHQHULFL H L ORUR EHQHILFL QXWUL]LRQDOL QRQFKp VXJOL XWLOL]]L
SURSRVWLSHUHVVL
G  &RVWL GHOOH FDPSDJQH SURPR]LRQDOL GHVWLQDWH DL FRQVXPDWRUL H RUJDQL]]DWH QHL
PH]]LGLFRPXQLFD]LRQHRSUHVVRLSXQWLGLYHQGLWDDOGHWWDJOLRQRQFKpGLWXWWR
LOPDWHULDOHSURPR]LRQDOHGLVWULEXLWRGLUHWWDPHQWHDLFRQVXPDWRUL 
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)LQRDOGHOODVSHVD
DPPLVVLELOH







/HDWWLYLWjSURPR]LRQDOLGLFDUDWWHUHJHQHULFRHDYDQWDJJLRGLWXWWLLSURGXWWRULGLTXHOWLSRGLSURGRWWRQRQGHYRQRIDU
riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine./DUHVWUL]LRQHULJXDUGDQWHLOULIHULPHQWR
all’origine non si applica se i) l’attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale
ULIHUimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di
qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata
SXUFKpWDOHULIHULPHQWRVLDVHFRQGDULRQHOPHVVDJJLRIl riferimento all’origine non deve avere carattere discriminatorio,
QRQ GHYH DYHUH OR VFRSR GL LQFRUDJJLDUH LO FRQVXPR GHO SURGRWWR DJULFROR SHU LO VROR PRWLYR GHOOD VXD RULJLQH GHYH
ULVSHWWDUHLSULQFLSLJHQHUDOLGHl diritto dell’Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei
prodotti agricoli, in violazione dell’articolo 34 del trattato

*OLDLXWLSHUOHFDPSDJQHSURPR]LRQDOLVRQRHURJDWLVRORVRWWRIRUPDGLVHUYL]LDJHYRODWL3ULPDGHOODQFLRGLFDPSDJQH
SURPR]LRQDOL GHYRQR HVVHUH WUDVPHVVL DOOD &RPPLVVLRQH 8( FDPSLRQL UDSSUHVHQWDWLYL GL PDWHULDOH SURPR]LRQDOH /H
DWWLYLWj SURPR]LRQDOL GL FDUDWWHUH JHQHULFR H D YDQWDJJLR GL WXWWL L SURGXWWRUL GL TXHO WLSR GL SURGRWWR QRQ GHYRQR IDU
Uiferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origineHQRQGHYRQRULJXDUGDUHLSURGRWWLGLXQDR
SLD]LHQGHSDUWLFRODULLa restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica se i) l’attività promozionale
ULJXDUGD denominazioni riconosciute dall’Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato
dall’Unione; ii) se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni
riconosciute dall’Unione, l’orLJLQH GHL SURGRWWL SXz HVVHUH PHQ]LRQDWD SXUFKp WDOH ULIHULPHQWR VLD VHFRQGDULR QHO
PHVVDJJLR

/ LQWHQVLWjSXzUDJJLXQJHUHO GHOOHVSHVHDPPLVVLELOLSHUDWWLYLWjSURPR]LRQDOLQHLSDHVLWHU]L
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$LXWL DOOD ULFHUFD H DOOR VYLOXSSR QHO VHWWRUH DJULFROR LQ HVHQ]LRQH DL VHQVL GHO
UHJRODPHQWR 8( Q


Le misure di aiuto si riferiscono all’intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni
GLHXURSHUSURJHWWR,OSURJHWWRVRYYHQ]LRQDWRGHYHHVVHUHGLLQWHUHVVHSHUWXWWHOHLPSUHVHDWWLYHQHOORVSHFLILFRVHWWRUH
RFRPSDUWRDJULFROR3ULPDGHOODGDWDGLDYYLRGHOSURJHWWROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQLVRQRSXEEOLFDWHVXLQWHUQHWD OD
conferma dell’attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei
risultati attesi del progetto; d) l’indirizzo del sito web in cui saranno pubblicatL L ULVXOWDWL DWWHVL GHO SURJHWWR H  XQ
ULIHULPHQWRDOIDWWRFKHLULVXOWDWLGHOSURJHWWRVDUDQQRGLVSRQLELOLJUDWXLWDPHQWHSHUWXWWHOHLPSUHVHDWWLYHQHOORVSHFLILFR
VHWWRUHRFRPSDUWRDJULFROR
, ULVXOWDWL GHO SURJHWWR VRYYHQ]LRQDWR GHYRQR HVVHUH PHVVL D GLVSRVL]LRQH VX ,QWHUQHW GDOOD GDWD GL ILQH GHO SURJHWWR R
GDOODGDWDLQFXLOHHYHQWXDOLLQIRUPD]LRQLVXWDOLULVXOWDWLVRQRIRUQLWHDLPHPEULGLXQSDUWLFRODUHRUJDQLVPRDVHFRQGD
GLFRVDDYYHQJDSULPD,ULVXOWDWLGHYRQRUHVWDUHDGLVSRVL]LRQHVX,QWHUQHWSHUXQSHULRGRGLDOPHQRFLQTXHDQQLGDOOD
GDWDGLILQHGHOSURJHWWRVRYYHQ]LRQDWR
Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti
EDVDWLVXOSUH]]RGHLSURGRWWLDJULFROLDOOHLPSUHVHDWWLYHQHOVHWWRUHDJULFROR

,17(16,7¬0$66,0$

63(6($00,66,%,/,

$*(92/$=,21(

 6SHVHGLSHUVRQDOHUHODWLYHDULFHUFDWRULWHFQLFLHDOWURSHUVRQDOHDXVLOLDULRQHOOD
PLVXUDLQFXLVRQRLPSLHJDWLQHOSURJHWWR
 &RVWLUHODWLYLDVWUXPHQWD]LRQHHDWWUH]]DWXUHQHOODPLVXUDHSHULOSHULRGRLQFXL
VRQR XWLOL]]DWL SHU LO SURJHWWR 6H JOL VWUXPHQWL H OH DWWUH]]DWXUH QRQ VRQR
XWLOL]]DWL SHU WXWWR LO ORUR FLFOR GL YLWD SHU LO SURJHWWR VRQR FRQVLGHUDWL
DPPLVVLELOL XQLFDPHQWH L FRVWL GL DPPRUWDPHQWR FRUULVSRQGHQWL DOOD GXUDWD GHO
SURJHWWRFDOFRODWLVHFRQGRSULQFLSLFRQWDELOLJHQHUDOPHQWHDFFHWWDWL
 &RVWLUHODWLYLDJOLLPPRELOLHDLWHUUHQLQHOODPLVXUDHSHULOSHULRGRLQFXLVRQR
XWLOL]]DWLSHULOSURJHWWR3HUTXDQWRULJXDUGDJOLLPPRELOLVRQRFRQVLGHUDWL
DPPLVVLELOLXQLFDPHQWHLFRVWLGLDPPRUWDPHQWRFRUULVSRQGHQWLDOODGXUDWDGHO
SURJHWWRFDOFRODWLVHFRQGRSULQFLSLFRQWDELOLJHQHUDOPHQWHDFFHWWDWL3HUTXDQWR
ULJXDUGDLWHUUHQLVRQRDPPLVVLELOLLFRVWLGHOOHFHVVLRQLDFRQGL]LRQL
FRPPHUFLDOLROHVSHVHGLFDSLWDOHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWH
 &RVWLSHUODULFHUFDFRQWUDWWXDOHOHFRQRVFHQ]HHLEUHYHWWLDFTXLVLWLRRWWHQXWLLQ
OLFHQ]DGDIRQWLHVWHUQHDOOHQRUPDOLFRQGL]LRQLGLPHUFDWRQRQFKpFRVWLSHUL
VHUYL]LGLFRQVXOHQ]DHLVHUYL]LHTXLYDOHQWLXWLOL]]DWLHVFOXVLYDPHQWHDLILQLGHO
SURJHWWR
 6SHVHJHQHUDOLVXSSOHPHQWDULHDOWULFRVWLGLHVHUFL]LRFRPSUHVLLFRVWLGHL
PDWHULDOLGHOOHIRUQLWXUHHGLSURGRWWLDQDORJKLGLUHWWDPHQWHLPSXWDELOLDO
SURJHWWR

)LQRDOGHOOHVSHVH
DPPLVVLELOL






$FRQGL]LRQHFKHVLDQRVRGGLVIDWWHOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL

ODULFHUFDqGLLQWHUHVVHJHQHUDOHSHULOSDUWLFRODUHVHWWRUHRVRWWRVHWWRUHLQWHUHVVDWR

SULPD GHOO LQL]LR GHOOD ULFHUFD YHQJRQR SXEEOLFDWH VX ,QWHUQHW LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOR VYROJLPHQWR H DOOD
ILQDOLWj GHOOD VWHVVD 7DOL LQIRUPD]LRQL GHYRQR FRQWHQHUH OD GDWD DSSURVVLPDWLYD GHL ULVXOWDWL DWWHVL H O LQGLUL]]R
GHOODORURSXEEOLFD]LRQHVX,QWHUQHWQRQFKpSUHFLVDUHFKHLULVXOWDWLVDUDQQRGLVSRQLELOLJUDWXLWDPHQWH

LULVXOWDWLGHOODULFHUFDVRQRPHVVLDGLVSRVL]LRQHVX,QWHUQHWSHUXQSHULRGRGLDOPHQRDQQL7DOLLQIRUPD]LRQL
VX ,QWHUQHW VDUDQQR SXEEOLFDWH VLPXOWDQHDPHQWH DG DOWUH LQIRUPD]LRQL HYHQWXDOPHQWH IRUQLWH D PHPEUL GL
RUJDQLVPLVSHFLILFL

JOL DLXWL VRQR FRQFHVVL GLUHWWDPHQWH DOO RUJDQLVPR R HQWH GL ULFHUFD H QRQ GHYRQR FRPSRUWDUH OD FRQFHVVLRQH
GLUHWWD GL DLXWL QRQ FRQQHVVL DOOD ULFHUFD D IDYRUH GL XQ LPSUHVD GL SURGX]LRQH WUDVIRUPD]LRQH R
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL SURGRWWL DJULFROL Qp IRUQLUH XQ VRVWHJQR LQ WHUPLQL GL SUH]]R DL SURGXWWRUL GL GHWWL
SURGRWWL
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$LXWLLQHVHQ]LRQHDLVHQVLGHOUHJRODPHQWR 8( Q


$UWLFROR  – $LXWL DOOH 30, SHU LQYHVWLPHQWL FRQFHUQHQWL OD WUDVIRUPD]LRQH GL SURGRWWL DJULFROL LQ SURGRWWL QRQ
DJULFROL QHO OLPLWH GHOOD VRJOLD GL QRWLILFD Gell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di
LQYHVWLPHQWR
,17(16,7¬0$66,0$
,FRVWLDPPLVVLELOLFRPSUHQGRQR
$*(92/$=,21(
D  LQYHVWLPHQWR LQ DWWLYL PDWHULDOL HR LPPDWHULDOL SHU LQVWDOODUH XQ QXRYR
VWDELOLPHQWR DPSOLDUH XQR VWDELOLPHQWR HVLVWHQWH GLYHUVLILFDUH OD SURGX]LRQH GL
XQRVWDELOLPHQWRPHGLDQWHSURGRWWLQXRYLDJJLXQWLYLRWUDVIRUPDUHUDGLFDOPHQWHLO
GHLFRVWLDPPLVVLELOLSHUOH
SURFHVVRSURGXWWLYRFRPSOHVVLYRGLXQRVWDELOLPHQWRHVLVWHQWH
E  DWWLYL LPPDWHULDOL FKH VRGGLVIDQR WXWWH OH VHJXHQWL FRQGL]LRQL D  VRQR XWLOL]]DWL SLFFROHLPSUHVHGHLFRVWL
HVFOXVLYDPHQWH QHOOR VWDELOLPHQWR EHQHILFLDULR GHJOL DLXWL E  VRQR FRQVLGHUDWL DPPLVVLELOLSHUOHPHGLHLPSUHVH
DPPRUWL]]DELOLF VRQRDFTXLVWDWLDFRQGL]LRQLGLPHUFDWRGDWHU]LFKHQRQKDQQR
UHOD]LRQL FRQ O DFTXLUHQWH G  ILJXUDQR QHOO DWWLYR GL ELODQFLR GHOO LPSUHVD SHU
DOPHQRWUHDQQL
$UWLFROR$LXWLDOOH30,SHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOHILHUHQHOOLPLWHGHOODVRJOLDGL
notifica dell’aiuto pari a PLOLRQLGLHXURSHULPSUHVDHSHUDQQR
,FRVWLDPPLVVLELOLFRUULVSRQGRQRDLFRVWLVRVWHQXWLSHUODORFD]LRQHO LQVWDOOD]LRQHHOD
JHVWLRQHGHOORVWDQGLQRFFDVLRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHGLXQ LPSUHVDDGXQDGHWHUPLQDWD
ILHUDRPRVWUD

,17(16,7¬0$66,0$
$*(92/$=,21( (6/ 
GHLFRVWLDPPLVVLELOL

$UWLFROR–$LXWLDJOLLQYHVWLPHQWLYROWLDSURPXRYHUHODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL *OLDLXWLDJOL
LQYHVWLPHQWLSHUODSURGX]LRQHGLELRFDUEXUDQWLVRQRDPPHVVLHVFOXVLYDPHQWHSHUODSURGX]LRQHGLELRFDUEXUDQWLVRVWHQLELOL
GLYHUVLGDTXHOOLSURGRWWLGDFROWXUHDOLPHQWDUL1RQVRQRDPPLVVLELOLLFRVWLQRQGLUHWWDPHQWHFRQQHVVLDOFRQVHJXLPHQWRGL
XQOLYHOORSLHOHYDWRGLWXWHODGHOO DPELHQWH
, FRVWL DPPLVVLELOL VRQR L FRVWL GHJOL LQYHVWLPHQWL VXSSOHPHQWDUL QHFHVVDUL SHU
,17(16,7¬0$66,0$
SURPXRYHUHODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL7DOLFRVWLVRQRGHWHUPLQDWL

$*(92/$=,21( (6/ 
FRPHVHJXH
D  VH LO FRVWR GHOO LQYHVWLPHQWR SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD GD IRQWL ULQQRYDELOL q
LQGLYLGXDELOH FRPH LQYHVWLPHQWR GLVWLQWR DOO LQWHUQR GHO FRVWR FRPSOHVVLYR
GHOO LQYHVWLPHQWR DG HVHPSLR FRPH XQD FRPSRQHQWH DJJLXQWLYD IDFLOPHQWH
ULFRQRVFLELOHGLXQLPSLDQWRSUHHVLVWHQWHLOFRVWRDPPLVVLELOHFRUULVSRQGHDOFRVWR
FRQQHVVRDOO HQHUJLDULQQRYDELOH
GHLFRVWLDPPLVVLELOL
E  VH LO FRVWR GHOO LQYHVWLPHQWR SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD GD IRQWL ULQQRYDELOL q
LQGLYLGXDELOH LQ ULIHULPHQWR D XQ LQYHVWLPHQWR DQDORJR PHQR ULVSHWWRVR
GHOO DPELHQWH FKH YHURVLPLOPHQWH VDUHEEH VWDWR UHDOL]]DWR VHQ]D O DLXWR TXHVWD
GLIIHUHQ]D WUD L FRVWL GL HQWUDPEL JOL LQYHVWLPHQWL FRUULVSRQGH DO FRVWR FRQQHVVR
DOO HQHUJLDULQQRYDELOHHFRVWLWXLVFHLOFRVWRDPPLVVLELOH
F  QHO FDVR GL DOFXQL LPSLDQWL VX VFDOD ULGRWWD SHU L TXDOL QRQ q LQGLYLGXDELOH XQ
LQYHVWLPHQWR PHQR ULVSHWWRVR GHOO DPELHQWH LQ TXDQWR QRQ HVLVWRQR LPSLDQWL GL
GHLFRVWLDPPLVVLELOL
GLPHQVLRQL DQDORJKH L FRVWL GL LQYHVWLPHQWR WRWDOL SHU FRQVHJXLUH XQ OLYHOOR SL
HOHYDWRGLWXWHODGHOO DPELHQWHFRVWLWXLVFRQRLFRVWLDPPLVVLELOL







/ LQWHQVLWjGLDLXWRSXzHVVHUHDXPHQWDWDGLSXQWLSHUFHQWXDOLSHUJOLDLXWLFRQFHVVLDOOHSLFFROHLPSUHVHHGLSXQWL
SHUFHQWXDOLSHUJOLDLXWLFRQFHVVLDOOH PHGLHLPSUHVH/ LQWHQVLWjGLDLXWRSXzHVVHUHDXPHQWDWDGLSXQWLSHUFHQWXDOL
SHULQYHVWLPHQWLHIIHWWXDWLLQ]RQHDVVLVWLWHFKHVRGGLVIDQROHFRQGL]LRQLGLFXLDOO DUWLFRORSDUDJUDIROHWWHUDD GHO
WUDWWDWRHGLSXQWLSHUFHQWXDOLSHULQYHVWLPHQWLHIIHWWXDWLLQ]RQHDVVLVWLWHFKHVRGGLVIDQROHFRQGL]LRQLGHOO DUWLFROR
SDUDJUDIROHWWHUDF GHOWUDWWDWR

22A01578
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 febbraio 2022.
Scioglimento della «Attia Group società cooperativa», in
Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto I’ art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio
ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto direttoriale 11 febbraio 2020, n. 8/
SGC/2020, con il quale la società cooperativa «Attia Group
società cooperativa» con sede in Genova è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del
codice civile e il rag. Pierbattista Bonaldi ne è stato nominato
commissario governativo;
Vista l’istanza del 25 marzo 2020, con la quale il commissario governativo ha chiesto che per la società in parola sia
adottato il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che dalla relazione del commissario governativo è emersa una situazione di irreperibilità dell’organo
amministrativo segnalata con esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona con conseguente
impossibilità di subentro, per il commissario governativo,
all’organo amministrativo uscente. nonché di verifica della
situazione economica e patrimoniale dell’ente;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso
il registro delle imprese, che hanno evidenziato il mancato
deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile;
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 e che il legale rappresentante
non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 31 marzo 2021 favorevole all’adozione del
provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septie-
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sdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Richiamata la vigente circolare della competente Direzione
generale del 4 aprile 2018, recante “Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella
quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore
e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione
casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i
quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell’ambito della Banca dati disciplinata nella presente circolare. A
mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure
per una medesima impresa cooperativa (....);
Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;
Considerate le esigenze di celerità del procedimento nonché l’opportunità di salvaguardare il patrimonio informativo
riguardante la procedura maturato dal medesimo professionista che ha svolto l’incarico di commissario governativo;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Attia Group società cooperativa»
con sede in Genova (codice fiscale 01648340196), è sciolta
per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierbattista Bonaldi, nato a Cremona il 13 settembre
1951 (codice fiscale BNLPBT51P13D150H), ivi domiciliato
in via Alfeno Varo, n. 27, già commissario governativo.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale
ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 22 febbraio 2022
Il direttore generale: VITALE
22A01579
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DECRETO 22 febbraio 2022.
Scioglimento della «M Services società cooperativa in liquidazione», in Lonato del Garda e nomina del commissario
liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la
nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità di società cooperative, ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico»;
Viste le risultanze dell’ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero dello
sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e
che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12,
comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002,
n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio
dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al
corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
può comunque ritenersi assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento
del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per
le cooperative in data 24 febbraio 2021 favorevole
all’adozione del provvedimento di scioglimento per
atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità di cui
all’art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
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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 «M Services società cooperativa in liquidazione» con sede in Lonato del Garda
(BS), (codice fiscale 07671970965), è sciolta per atto
d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali,
come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Aliprandi,
nata a Brescia (BS) il 16 marzo 1990 (codice fiscale LPRLSN90C56B157C), ivi domiciliata, via Corfù
n. 106.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 22 febbraio 2022
Il direttore generale: VITALE
22A01580
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 13 agosto 2021.
Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma
2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse
culturale e paesaggistico di cui all’ordinanza n. 116/2021.
(Ordinanza n. 120).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto l’art. 38 «Rimodulazione delle funzioni commissariali» del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze», convertito, con modificazioni, nella
legge 16 novembre 2018, n. 130;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, «decreto
Sisma»);
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126, che all’art. 57 «disposizioni in materia
di eventi sismici», comma 3-octies, prevede che:
al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai
danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle
attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade
del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la
ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla
concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e
privati e delle attività economiche e produttive, a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui
all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189
del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma
possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno
effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi
già concessi con le modalità del finanziamento agevolato
ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per
polizze assicurative stipulate per le medesime finalità;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera
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del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime
regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 437 del 16 febbraio 2017 «Interventi
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla
seconda decade del mese di gennaio 2017» e n. 441 del
21 marzo 2017 «Interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che
hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a
partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017»
con le quali sono state avviate le procedure di rilevamento danni per i territori non ricompresi negli allegati 1, 2 e
2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Richiamato l’art. 12 dell’ordinanza commissariale del
23 dicembre 2020, n. 111 e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale viene avviata la ricognizione dei
danni occorsi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di
gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Dato atto che le Regioni Abruzzo e Marche hanno comunicato le risultanze delle ricognizioni di cui all’art. 12
dell’ordinanza n. 111/2020 e rispettivamente euro
125.633.885,18 ed euro 29.015.823,29;
Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare le modalità
attuative delle disposizioni contenute nell’art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, allo
scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno
erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio pubblico,
privato ed attività economiche e produttive danneggiati
dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, altresì, di procedere alla copertura integrale
del fabbisogno al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, ed al finanziamento delle opere
pubbliche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
Vista l’ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, recante
«Attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed
integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici
e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;
Ritenuto opportuno estendere le fattispecie previste dal
comma 7 dell’art. 2 della citata ordinanza n. 51 anche ai
casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo;
Vista l’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante
«Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni
in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico
appartenenti a soggetti privati»;
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Ritenuto di dover introdurre alcune previsioni correttive e integrative dell’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021,
al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi che sono
emersi nella prima fase applicativa della nuova disciplina;
Ritenuto, in particolare, di dover intervenire sui seguenti punti dell’ordinanza n. 116 del 2021: a) sull’art. 6,
comma 7, e sull’allegato, al fine di assicurare un incremento minimo del contributo (pari al 15 per cento) nel
caso di edifici ricompresi in vincoli paesaggistici «specifici» necessitanti di interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali il testo vigente dell’ordinanza n. 116 del
2021 non prevede alcun incremento, avendo limitato le
maggiorazioni ai soli interventi di conservazione e restauro; b) sull’art. 7, al fine di correggere un errore materiale
nel rinvio alle tabelle allegate; c) sull’art. 13, al fine di
aggiungere un regime di prima applicazione volto a consentire ai privati che non rientrano nel regime transitorio
(non avendo ancora presentato la domanda di contributo
al 1° giugno 2021), in relazione a interventi su edifici realizzati in epoca successiva al 1945 e ricadenti nel perimetro di un vincolo paesaggistico, per i quali il nuovo
regime non prevede alcun incremento, di poter continuare a beneficiare del regime antevigente, che consentiva
in ogni caso un incremento automatico e indifferenziato
del 10 per cento del contributo di base, a condizione di
presentare la domanda di contributo entro il 31 dicembre
2021;
Ravvisata l’intesa nella cabina di coordinamento del
6 agosto 2021;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;
Dispone:
Art. 1.
Contributi a favore dei soggetti pubblici,
privati ed attività economiche e produttive
1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione regionali
provvedono all’istruttoria finalizzata alla concessione dei
contributi a favore dei soggetti pubblici, privati e delle
attività economiche e produttive con le modalità stabilite
nella presente ordinanza.
Art. 2.
Assegnazione risorse finanziarie
1. Per le finalità previste dalla presente ordinanza ed
in relazione al censimento dei danni di cui all’art. 12
dell’ordinanza n. 111/2020, si procede all’assegnazione
delle risorse finanziarie disponibili pari a 100 milioni di
euro come di seguito:
a) 80 milioni di euro in favore della Regione
Abruzzo;
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b) 20 milioni di euro in favore della Regione Marche;
2. Le eventuali economie derivanti dai minori costi dei
singoli interventi privati, ovvero dai ribassi d’asta degli
interventi pubblici, possono essere utilizzate dagli Uffici speciali per la completa soddisfazione dei fabbisogni
espressi dagli enti pubblici nell’ambito del censimento di
cui all’art. 12 ordinanza n. 111/2020.
Art. 3.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge n. 104
del 2020, sono finalizzate a disciplinare gli interventi sul
patrimonio pubblico e privato, danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda
decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
n. 189 del 2016, nonché le misure di compensazione dei
danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi
eventi.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza gli enti (regioni, comuni, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica, ATO - Servizio idrico
integrato) competenti sui territori dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, per l’aumento del livello di resilienza delle
strutture ed infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi
di cui al comma 1.
3. Possono, inoltre, beneficiare dei citati contributi:
a. i soggetti privati proprietari, locatari, usufruttuari
o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscono
ai proprietari delle abitazioni danneggiate o distrutte, ivi
compresi i familiari (parenti o affini fino al primo grado,
il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente
rilevanti ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016,
n. 76) che si sostituiscono ai proprietari;
b. le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali,
dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole,
agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la
definizione di cui all’art. 1 dell’allegato I al regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all’art. 1
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in esercizio
alla data dell’evento ed ubicate in edifici danneggiati.
Nei benefici contributivi rientrano anche le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti
dall’art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti
di carattere privato, con o senza personalità giuridica,
aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di
patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 mar-

— 31 —

14-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

zo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,
a condizione che fossero attivi alla data degli eccezionali
eventi meteorologici ed in possesso dei requisiti formali
e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati
in edifici danneggiati;
c. le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante
l’acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata
nello stesso comune o in un comune confinante previo
assenso dei comuni interessati;
d. i proprietari di immobili distrutti o danneggiati
che alla data degli eccezionali eventi meteorologici risultavano utilizzati ad attività di impresa sulla base di un
contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l’attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi;
e. le imprese o i privati proprietari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati;
f. i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso
produttivo, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari;
g. i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per
legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico,
siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione
straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si
trovino all’interno di un edificio con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva.
4. Relativamente alle attività economiche e produttive,
i richiedenti devono dimostrare che all’epoca dell’evento calamitoso erano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti ordinanze del Commissario
straordinario.
5. I benefici della presente ordinanza non si applicano
a:
a. immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti
all’interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle
ordinanze commissariali vigenti, nonché tutte le strutture
prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche
per le costruzioni.
b. ruderi o edifici collabenti per i quali si applicano
esclusivamente i benefici di cui alle ordinanze commissariali regolanti la materia.
Art. 4.
Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per
l’accesso ai contributi per il patrimonio privato
1. Sono ammissibili a contributo i costi relativi agli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati
appartenenti a persone fisiche e giuridiche danneggiati
dagli eccezionali eventi meteorologici, fatta eccezione
per le seguenti tipologie:
a. pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come unità strutturalmente indipendenti e non adiacenti all’abitazione;
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b. aree e fondi esterni all’edificio, fatte salve le opere necessarie all’eliminazione di rischi esterni che determinano l’inagibilità degli edifici come risultante da ordinanza sindacale di sgombero;
c. edifici, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza
di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla
data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge
siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi,
ovvero siano conseguibili in base alle disposizioni dettate
dall’art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018;
d. edifici che, alla data della presentazione della domanda, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i
quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione;
e. ruderi ed edifici collabenti come individuati
dall’art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 e relative
ordinanze attuative;
f. beni mobili registrati appartenenti a persone
fisiche.
2. Sono ammissibili a contributo i costi per il ripristino
o il riacquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione,
non definibili né come macchinari né come attrezzature,
funzionali all’attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento
delle attività d’impresa.
3. Sono inoltre ammissibili a contributo i costi per il riacquisto di scorte di materie prime e sussidiarie, semilavorati
e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili,
nonché i costi per il ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/
IGP, connessi all’attività di impresa.
4. Sono ammissibili a contributo i costi necessari alla
riparazione di muri di contenimento e/o recinzione, realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia
vigente, solo se generanti pericolo su fabbricati o vie pubbliche come da puntuali ordinanze sindacali.
Art. 5.
Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per
l’accesso ai contributi per il patrimonio pubblico
1. Sono ammessi a contributo gli interventi per l’aumento
del livello di resilienza di strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici. Gli
enti, di cui al comma 2 dell’art. 3, che hanno provveduto
ad effettuare le segnalazioni ai sensi dell’art. 12, comma 7,
dell’ordinanza n. 111/2020, devono fornire all’Ufficio speciale l’elenco delle priorità degli interventi segnalati e la documentazione a corredo contenente l’attestazione da parte del
legale rappresentante dell’ente e del responsabile unico del
procedimento in ordine al nesso di causalità con gli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di
gennaio 2017. L’USR territorialmente competente procede
alla verifica della documentazione, anche attraverso attività
di sopralluogo. Qualora le lavorazioni risultino già eseguite
le amministrazioni possono richiedere il rimborso delle spese
sostenute all’Ufficio speciale con le medesime modalità.

— 32 —

14-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Gli Uffici speciali regionali adottano il Piano delle opere pubbliche tenendo conto delle risorse di cui
all’art. 2 e lo trasmettono al Commissario straordinario
che l’approva con proprio decreto.
Art. 6.
Determinazione dei costi ammissibili a contributo
1. Relativamente al patrimonio privato la determinazione dell’importo dei lavori ammissibili a contributo
viene effettuata facendo riferimento al minore importo tra
la somma dichiarata ai sensi dell’art. 12 dell’ordinanza
n. 111/2020 ed i costi parametrici di cui alle ordinanze
commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo.
2. Per la concessione dei contributi relativi ai beni
mobili strumentali, alle infrastrutture fisse o mobili, agli
impianti, anche di produzione di energia alternativa, appartenenti a soggetti titolari di attività economiche e produttive nonché alle scorte e per il ristoro dei danni subiti
dai prodotti DOP/IGP, si fa riferimenti alle pertinenti disposizioni recate dall’ordinanza commissariale n. 13 del
2017 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le percentuali per le spese tecniche sono determinate con riferimento alle ordinanze commissariali in materia
di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari
ad uso abitativo e produttivo.
4. Per le pratiche ammesse a contributo è riconosciuto
al professionista un compenso aggiuntivo, a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, per la redazione della perizia tecnica asseverata nella misura di euro 350,00
(comprensivi di cassa ed al netto dell’IVA).
Art. 7.
Determinazione del contributo per l’acquisto di
immobili nel caso di delocalizzazione
1. Nel caso di edifici ubicati in aree definite dall’art. 22
dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, dall’art. 14-bis dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, che non rientrano nei benefici delle
medesime ordinanze e dell’art. 12 dell’ordinanza n. 36
dell’8 settembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo può essere destinato all’acquisto di
altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla
normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di
resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del
60 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni ai
sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei
comuni interessati.
2. Il contributo e le spese tecniche sono definite con le
modalità previste nelle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo.
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Art. 8.
Istruttoria delle domande di contributo per
il patrimonio privato ed attività economiche e produttive
1. Relativamente alle istanze presentate per i danni al
patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive gli Uffici speciali regionali procedono all’acquisizione
delle perizie asseverate in atti presso i comuni territorialmente competenti. Le perizie devono essere asseverate in
caso di edifici, e giurate in caso di beni mobili strumentali
ed infrastrutture fisse o mobili nonché in caso di scorte o
per il ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP. Nel
caso di danni a beni mobili strumentali e scorte, la perizia asseverata presentata al comune ai sensi dell’art. 12
dell’ordinanza commissariale n. 111 del 2020 deve essere
sostituita da perizia giurata in conformità a quanto previsto dall’ordinanza commissariale n. 13 del 2017.
2. Le pratiche di cui al comma 1 sono oggetto di una
prima verifica in ordine all’ammissibilità all’istruttoria a
seguito della quale gli Uffici speciali procedono all’assegnazione del livello operativo. Relativamente invece
ai danni ai beni mobili strumentali ed infrastrutture fisse
o mobili, scorte e prodotti DOP/IGP gli Uffici speciali
provvedono a richiedere la produzione di perizia giurata.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, per la verifica dei requisiti di ammissibilità e per i tempi di istruttoria
delle domande relative agli edifici ed alle unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, si applicano le disposizioni contenute nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 100 del 2020. Nel caso di danni a beni mobili
strumentali e scorte si applicano le disposizioni previste
dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del
2017.
4. Nel caso in cui i danni riguardino il manto di copertura o i lastrici solari degli edifici con connesse infiltrazioni piovane, gli interventi di riparazione per le pratiche
ricomprese nel livello operativo L0 possono riguardare
anche le sole finiture.
5. Per gli immobili danneggiati o distrutti dagli eccezionali eventi meteorologici, appartenenti ad imprese, e
per il riacquisto o il ripristino dei beni mobili strumentali,
delle infrastrutture fisse o mobili, nonché per il racquisto
delle scorte e il ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/
IGP, i contributi di cui alla presente ordinanza sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa eurocomunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 9.
Concessione dei contributi per il patrimonio pubblico
1. A seguito dell’approvazione del Piano di cui all’art. 6,
comma 2, da parte del Commissario straordinario, gli Uffici speciali procedono all’avvio delle procedure per la
realizzazione degli interventi attraverso l’individuazione
dei soggetti attuatori.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, i soggetti attuatori predispongono il progetto esecutivo degli interventi
in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
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3. Nel caso in cui l’intervento sia cofinanziato, nel quadro economico dell’intervento deve essere evidenziato
l’ammontare delle risorse aggiuntive rispetto al contributo concesso.
4. I soggetti attuatori, prima dell’inizio dei lavori, provvedono a depositare presso il competente Ufficio speciale il progetto esecutivo di cui al comma 2, unitamente
alla verifica preventiva della progettazione ed alla sua
validazione, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo
n. 50/2016. Inoltre, il progetto esecutivo deve essere corredato di tutte le autorizzazioni, pareri o nulla osta resisi
necessari per la sua approvazione.
5. Le economie derivanti dai ribassi d’asta, conseguenti all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, possono essere utilizzate per finanziare le varianti di cui all’art. 106 del decreto legislativo
50/2016. In assenza di varianti, le economie tornano nelle
disponibilità degli Uffici speciali per l’aggiornamento del
Piano di cui all’art. 6, comma 2, per la successiva verifica
ed approvazione del Commissario straordinario.
6. Per gli interventi già realizzati, gli Enti coinvolti trasmettono la documentazione agli Uffici speciali, secondo
le modalità stabilite da questi ultimi, che procedono alla
verifica documentale relativamente sia ai certificati di regolare esecuzione e collaudi che ai titoli di spesa.
Art. 10.
Erogazione dei contributi
1. Per gli interventi sul patrimonio pubblico l’Ufficio
speciale eroga l’importo di concessione come di seguito
dettagliato:
a. prima anticipazione pari al 10% dell’importo di
concessione a seguito dell’approvazione del Piano di cui
all’art. 6, comma 2;
b. seconda anticipazione pari al 20% dell’importo
di concessione a seguito della trasmissione del progetto
esecutivo di cui all’art. 11, comma 4, e rendicontazione
almeno del 75 per cento delle somme già erogate;
c. I SAL alla realizzazione del 60 per cento dei lavori
e rendicontazione almeno del 75 per cento delle somme
già erogate;
d. II SAL alla realizzazione del 90% dei lavori e rendicontazione almeno del 75 per cento delle somme già
erogate;
e. saldo alla conclusione dell’intervento e trasmissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo
unitamente alla relazione economica acclarante i rapporti
tra l’Ufficio speciale ed il soggetto attuatore debitamente
approvati e rendicontazione di almeno il 75 per cento delle somme già erogate.
2. Il soggetto attuatore, entro sette giorni dall’avvenuto pagamento, deve trasmettere all’Ufficio speciale per la
ricostruzione 2016 territorialmente competente la documentazione giustificativa della spesa con le relative verifiche fiscali e contributive.
3. Le risorse di cui al comma 1 devono essere incassate
dai soggetti attuatori con destinazione vincolata, da certificarsi a cura del responsabile del servizio finanziario.
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4. Per gli interventi sul patrimonio privato l’Ufficio
speciale provvede alle erogazioni attraverso la contabilità speciale secondo modalità previste dalle ordinanze
commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli
edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, fatti salvi gli importi di concessione inferiori o
uguali a 20.000 euro per i quali si procede in un’unica
soluzione.
5. Qualora gli interventi di cui ai commi precedenti
siano già stati eseguiti o risultino in corso di esecuzione, a seguito di verifica positiva della documentazione
comprovante la spesa o l’esecuzione delle lavorazioni, i
contributi possono essere erogati in un’unica soluzione.
Art. 11.
Esecuzione lavori, verifiche e controlli
1. Per l’esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 2016 in caso di danni lievi e negli articoli 15 e 13, rispettivamente, delle ordinanze n. 13
e 19 del 2017 in caso di danni gravi.
2. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza
gli Uffici speciali, al fine del controllo, programmano verifiche a campione nella misura minima del 20
per cento delle pratiche per ogni categoria, ovvero
patrimonio pubblico, privato ed attività economiche
e produttive.
3. Per gli interventi sul patrimonio privato e sulle attività economiche e produttive in corso di esecuzione o
già ultimati, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, qualora le ditte esecutrici non risultino presenti
negli elenchi dell’anagrafe antimafia della struttura commissariale, ai fini dell’erogazione del contributo, le medesime devono procedere all’iscrizione in ottemperanza
del decreto-legge n. 189/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Per gli interventi in corso di esecuzione o già ultimati
alla data di pubblicazione della presente ordinanza, qualora i professionisti non risultino presenti nell’elenco speciale
di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’erogazione del
contributo, i medesimi devono procedere all’iscrizione in
ottemperanza del medesimo decreto-legge.
5. Per gli interventi ultimati gli Uffici speciali procedono al controllo della regolarità contributiva delle imprese
esecutrici e dei tecnici relativamente al periodo dall’inizio lavori al pagamento delle spettanze, ammettendo, altresì, anche le posizioni successivamente regolarizzate.
Art. 12.
Norma finanziaria
1. Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza
si provvede con le risorse stanziate a norma dell’art. 57,
comma 3-octies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge
13 ottobre 2020, n. 126.
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2. Il Commissario straordinario procede al trasferimento delle risorse di cui al punto 1 sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di Abruzzo e Marche nelle
percentuali di seguito dettagliate:
a) 60 per cento dell’assegnazione di cui all’art. 2
a seguito della pubblicazione della presente ordinanza;
b) 30 per cento a seguito di approvazione del piano delle opere pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 6;
c) 10 per cento a seguito della comunicazione di
utilizzo o formale impegno delle somme di cui alle lettere precedenti.
Art. 13.
Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 51 del 2018
1. All’ordinanza del Commissario straordinario
n. 51 del 2018 sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) il comma 6 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:
«Per gli edifici isolati e per gli aggregati individuati secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 7
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 composti almeno
da un edificio od un’unità strutturale con esito AeDES
“E”, accertato a seguito degli eventi sismici del 2009,
il danno determinato da detti eventi si considera di regola prevalente rispetto all’eventuale danno ulteriore
cagionato dagli eventi sismici del 2016. Tuttavia, gli
interessati possono chiedere l’accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici
del 2016 con i criteri di cui al precedente comma 2, con
istanza depositata nei termini e con le modalità di cui
al comma 2 dell’art. 3.»;
b) il comma 2 dell’art. 3 è sostituito dal seguente:
«Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 ed al
secondo periodo dei commi 6 e 7 dell’art. 2, i soggetti
legittimati a richiedere il contributo provvedono, entro
il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 4 del precedente art. 2, a chiedere al
comune territorialmente competente l’accertamento
preliminare della prevalenza. L’istanza è presentata
conformemente al modello di cui all’allegato 1 alla
presente ordinanza ed è corredata dalla documentazione minima di cui all’allegato 2.».
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b) nell’allegato, nella pagina 1, terzo periodo, sesto trattino, dopo le parole «(applicazione della Tab.
1)», sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo garantito pari al 15%, a condizione che tali interventi siano rispondenti alla nozione di “ricostruzione” di cui
all’art. 1, comma 2, lettera c)»;
c) all’art. 7, comma 1, ultimo periodo, le parole:
«nella tabella 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
tabelle 2b e 3»;
d) nell’art. 13, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente: «5-bis. In sede di prima applicazione della
presente ordinanza, al fine di consentire un graduale
e ordinato passaggio dai precedenti ai nuovi criteri di
riconoscimento degli incrementi del contributo per gli
interventi di conservazione, restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di proprietà privata
ricompresi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
alle domande di contributo che siano presentate successivamente al termine di cui al comma 1 e fino al
31 dicembre 2021, relative a interventi aventi ad oggetto edifici la cui costruzione sia stata conclusa in
data posteriore al 1945 e che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, continuano ad applicarsi i
seguenti incrementi del costo parametrico già previsti
dalle ordinanze previgenti: a) dieci per cento per gli
interventi immediati di riparazione e rafforzamento
locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi
(articolo 3 dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016);
b) dieci per cento per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati che presentano danni gravi
(ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, tabella 7, punto
4); c) dieci per cento per gli interventi di riparazione,
ripristino e ricostruzione di immobili ad uso abitativo che hanno subito danni gravi (ordinanza n. 19 del
7 aprile 2017, tabella 7)».
Art. 15.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente definito dalla presente trovano applicazione le ulteriori disposizioni
previste nelle ordinanze del Commissario straordinario
regolanti la materia.

Art. 14.

Art. 16.

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 116
del 6 maggio 2021

Dichiarazione d’urgenza ed efficacia

1. All’ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 6, comma 7, dopo le parole «previsto
per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia
di cui alla lettera a) dell’art. 1», sono aggiunte le seguenti: «e del 15 per cento previsto per gli interventi
sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera
f), a condizione, in questo caso, che tali interventi siano rispondenti alla nozione di “ricostruzione” di cui
all’art. 1, comma 2, lettera c)»;

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace
ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul
sito del Commissario straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016
(www.sisma2016.gov.it).
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2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei
conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è
pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori de comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far
data dal 24 agosto 2016.
Roma, 13 agosto 2021
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2156
22A01607

ORDINANZA 7 settembre 2021.
Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti
nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in
materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal
sisma. (Ordinanza n. 118).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICARTISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la
deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con
la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in
data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso
mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato
di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del
25 agosto 2016;
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Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito
il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui
al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato
di 300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere
si provvede ai sensi dell’art. 114»;
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»,
pubblicata sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione
straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021
dall’art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge
11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l’art. 84, recante la disciplina dell’attestazione dei requisiti SOA;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare,
l’art. 119;
Visto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato
con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»
e, in particolare, l’art. 49;
Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 2,
comma 6, ove si disciplinano i termini per la conclusione
del procedimento che decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte;
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Dato atto che in ragione del tempo trascorso dal verificarsi degli eventi sismici appare opportuno operare una revisione della disciplina delle vigenti ordinanze che tenga conto
delle diverse esigenze connesse allo sviluppo ed alla ripresa
delle attività produttive danneggiate dal sisma nonché delle
imprese che operano nel mercato al fine dello snellimento
delle procedure e della velocizzazione dei processi finalizzati all’erogazione dei contributi;
Considerata la convenzione «Plafond Sisma Centro Italia» sottoscritta tra l’ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP)
il 18 novembre 2016, come modificata nell’Addendum alla
predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il
2 luglio 2021;
Vista l’ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio
2020 «Attuazione della semplificazione ed accelerazione
della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo
e delle modalità procedimentali per la presentazione delle
domande di contributo, anche ai sensi dell’art. 12-bis del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni
dalla legge n. 229 del 2016»;
Considerato che ai sensi del comma 6 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 100/2020 «Tutti i termini per la conclusione del
procedimento, previsti dalla presente ordinanza, decorrono
dal ricevimento della domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini
senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse
può chiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 2,
commi 9, 9-bis, ter, quater, quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Commissario straordinario,
nell’esercizio di quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge
n. 189/2016, nonché, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere»;
Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici
che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del
24 agosto 2016 e successivi» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista l’ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre
2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea
delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti
dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»
e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare,
l’art. 3, l’art. 5 e l’art. 15;
Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure
per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione
di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016» e successive modifiche e integrazioni;
Viste, altresì:
l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del
24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
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l’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 «Misure per la
riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di
proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso
pubblico»;
l’ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 «Attuazione
dell’art. 1, comma 2 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre
2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e sub affidatarie operanti nella ricostruzione pubblica e privata»;
l’ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, recante
«Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell’art. 34, comma 5 del decreto-legge n. 189/2016,
come modificato dall’art. 57 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, e ulteriori disposizioni»;
l’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante
«Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 «Disposizioni di
modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia
di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle
zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del
decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189»;
l’Accordo di collaborazione sottoscritto il 30 aprile
2021 fra la Struttura di missione antimafia Sisma 2016,
il Commissario straordinario Sisma 2016 e il Ministero
degli interni ai sensi dell’art 35, comma 8 della legge
n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
ed i successivi accordi prefettizi;
l’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in
materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione
degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati»;
l’ordinanza n. 117 del 7 luglio 2021 «Disposizioni di
modifica e integrazione delle ordinanze vigenti»;
Considerato, in particolare, che in relazione alla disciplina dei SAL intermedi e finali di cui alle vigenti
ordinanze commissariali si rende opportuno prevedere
meccanismi di efficientamento di tempi e modalità procedimentali di erogazione, anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e lo snellimento delle operazioni
di verifica da effettuarsi da parte degli USR territorialmente competenti in relazione a dichiarazioni, verifiche e
attestazioni del professionista delegato;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere in particolare alla modifica della disciplina di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 8/2016, all’art. 16 dell’ordinanza 13/2017 e
all’art. 14 dell’ordinanza n. 19/2017 in relazione alla disciplina degli stati di avanzamento dei lavori per danni
lievi e per danni gravi;
Preso atto della vigente normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e dei principi generali
dell’ordinamento ratione materiae vigenti con conseguente necessità di recepire gli aggiornamenti normativi
medio tempore intercorsi e, per l’effetto, di procedere alla
modifica del comma 3 dell’art. 23 dell’ordinanza n. 19
del 2017 in relazione alla disciplina dei limiti del subappalto, anche a tutela della sicurezza dei lavoratori e a garanzia dei presidi di legalità nell’esecuzione dei lavori;
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Considerato che appare opportuno snellire le procedure relative all’individuazione dell’impresa appaltatrice, in particolare assegnando al professionista incaricato la facoltà di comunicare l’impresa affidataria dei lavori anche successivamente
all’emanazione del decreto di concessione del contributo;
Preso atto dello stato di emergenza ancora in corso in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, cd.
COVID-19, e della conseguente necessità di adottare ogni
provvedimento utile a fronteggiare situazioni che palesano
intense e diffuse criticità anche sotto il profilo organizzativo,
oltre che economico;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’adeguamento dei
tempi di esecuzione e ultimazione dei lavori di ricostruzione,
anche in ragione dei maggiori oneri connessi e correlati alla
realizzazione di interventi di opere sopra i 5 milioni di euro,
in tal senso procedendo all’integrazione della disciplina di
cui all’art. 15 dell’ordinanza n. 13/2017 e all’art. 13 dell’ordinanza n. 19/2017 in relazione ai termini di esecuzione dei
lavori per gli importi sopra i 5 ml euro;
Preso atto, nelle more di una revisione più puntuale del
prezzario del cratere, dell’esigenza di aggiornare su base
ISTAT gli importi delle lavorazioni e dei materiali utilizzati nell’ambito della ricostruzione privata (elenco prezzi ex
O.C. n. 78/2019) a valori maggiormente coerenti con quelli di mercato e, per l’effetto, di adeguare i costi parametrici
operando, al riguardo, un’opportuna distinzione tra quelli
relativi agli interventi sull’edilizia abitativa rispetto a quelli
relativi alle strutture produttive in considerazione della maggiore variazione inflattiva subita da quest’ultime;
Dato atto che si rende opportuna, anche rispetto ai cantieri avviati a far data dal 1° gennaio del corrente anno, una
revisione dei prezzi applicati nei computi assentiti con il decreto di concessione del contributo sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi
ai materiali da costruzione più significativi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità ai
sensi dall’art. 133, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in conformità e nei limiti di quanto stabilito
dall’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime registratisi nel corso dell’anno 2021 ed anche tenendo conto della maggiore incidenza sugli interventi
riguardanti gli edifici produttivi;
Considerato inoltre che la realizzazione degli interventi di
ricostruzione deve tenere conto dell’esigenza di garantire la
corretta applicazione dei requisiti di qualificazione richiesti
per l’affidamento agli operatori economici ed ai professionisti delle attività connesse alla ricostruzione privata, fermi restando i limiti di cui all’art. 8, comma 5, lettera c) del
decreto Sisma, al fine di ampliare l’offerta degli operatori
economici operanti sul mercato e per assicurare criteri più
efficaci, trasparenti ed idonei anche a garantire che gli interventi strutturali risultino compatibili con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico (v. decreto
n. 135 del 25 marzo 2021);
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla modifica
puntuale delle disposizioni di cui alle ordinanze commissariali numeri 13 e 19 del 2017, relative al prezziario
regionale e agli incrementi dei costi parametrici (tab. 6,
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allegato 2, O.C. n. 13/2017), anche in relazione alla destinazione d’uso degli edifici interessati dagli interventi, nonché
all’integrazione della disciplina sui requisiti SOA di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti impegnati nella ricostruzione;
Ritenuto di dover altresì introdurre maggiori elementi di
chiarezza ai fini di perimetrare l’ambito applicativo relativo
alla disciplina sui limiti di concessione del contributo rispetto
ai danni coperti da indennizzo assicurativo, procedendo alla
modifica dell’art. 14, quarto comma dell’ordinanza n. 13 del
2017 e dell’art. 4, terzo comma, dell’ordinanza commissariale n. 19 del 2017, al fine ultimo di dare compiuta attuazione ai principi di cui all’art. 6, comma 6, del decreto Sisma;
Considerato che occorre integrare le disposizioni di cui
alle vigenti ordinanze prevedendo una compiuta disciplina
relativamente al regime giuridico dei cd. immobili merce, ovvero edifici danneggiati dal sisma di proprietà delle imprese
che non costituiscono immobili patrimoniali o strumentali,
ma sono destinati ad essere venduti o locati a terzi e/o alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività principale
dell’impresa;
Considerato altresì che in ragione del tempo trascorso
dalla data degli eventi sismici occorre valutare una diversa
modalità di erogazione del contributo concedibile per i beni
strumentali danneggiati, alternativa al principio di sostituzione e da effettuarsi sulla base di acconcia perizia giurata
redatta in aderenza ai principi di estimo industriale e commerciale dell’importo finalizzato al ristoro del danno complessivamente sofferto dall’impresa;
Tenuto conto che in relazione a tale ultimo obiettivo è
necessario considerare il limite massimo del contributo ammissibile corrispondente alla rivalutazione su base ISTAT
del costo storico del valore complessivo dei beni danneggiati
ovvero al valore d’uso degli stessi ove risultante da documenti contabili ufficiale dell’impresa alla data di entrata in
vigore della presente ordinanza;
Considerata l’opportunità di estendere l’applicazione in
via analogica delle disposizioni di cui all’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017 anche ai beni strumentali di
cui venga dimostrata l’impossibilità materiale di recupero e
per i quali risultino ineseguibili le valutazioni del danno subito, in quanto situati all’interno di edifici con elevato livello
di danno, anche per ragione di equità e ragionevolezza;
Ritenuto necessario integrare il disposto normativo per
disciplinare le ipotesi di delocalizzazione temporanea delle
attività produttive in relazione alla specifica fattispecie relativa ad un’unità immobiliare agibile, successivamente resa
inagibile a causa degli interventi di ricostruzione in corso
sull’intero edificio nonché prevedere, nelle more di una revisione complessiva della disciplina afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all’esercizio delle attività
produttive, la sospensione dell’obbligo di demolizione delle
strutture temporanee in presenza del ripristino della struttura originaria, non oltre il corrente anno ovvero nei sei mesi
successivi nell’ipotesi di proroga dello stato di emergenza;
Considerato che al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza
nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, è opportuno procedere alla destinazione delle economie derivanti dall’attuazione dell’ordinanza
n. 98/2020 a favore delle attività connesse alla materia di
sicurezza e salute sul lavoro;
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Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dalla struttura del
Commissario;
Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all’art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l’intesa nelle cabine di coordinamento del
6 agosto 2021 e 12 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;
Dispone:
Art. 1.
Tempi e modalità di erogazione degli stati
di avanzamento lavori per i danni lievi
1. L’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 è così sostituito:
«1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori
ed ai professionisti elencati all’art. 1, secondo comma,
dell’ordinanza del 10 ottobre 2020, n. 108, nonché all’amministratore di condominio o al presidente del consorzio,
che hanno presentato la domanda di contributo. Nel caso
in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto
all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili,
l’istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.
2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività
di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi
dell’art. 19, primo comma, della legge n. 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto
segue:
a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi
del contratto di appalto;
b) l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti
alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell’esecuzione;
c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione;
d) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC
congruità ai sensi dell’ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019;
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3. Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:
1) con riferimento all’importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro quindici giorni dal
raggiungimento della percentuale, pari al 50% dei lavori
ammessi, come stabilito dalla lettera a), del successivo
comma 4;
2) con riferimento all’importo relativo al saldo finale
ovvero al saldo unico, l’asseverazione di cui al comma 2,
nonché la documentazione di cui al successivo comma 7,
entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori.
Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte
del direttore dei lavori costituiscono presupposto per la
segnalazione della condotta da parte dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione all’ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare
nel contratto di affidamento dell’incarico professionale
relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli
inadempimenti di cui al precedente periodo.
4. Fatta salva la verifica da parte dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione del rispetto dell’ordinanza n. 78 del
2 agosto 2019 il contributo è erogato nei tempi e nei modi
di seguito indicati:
a) fino al 50% del contributo, entro venti giorni dalla
presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l’esecuzione di almeno il 50%
dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del
legale rappresentante dell’impresa esecutrice al rispetto,
nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici,
di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla
data di erogazione della prima quota di contributo;
b) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni
dalla presentazione all’Ufficio speciale del degli elaborati
e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino
l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di
quelli necessari per la completa agibilità dell’edificio;
c) l’erogazione del contributo può avvenire in
un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito
della presentazione della documentazione prevista per la
presentazione della richiesta del saldo.
5. L’Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti
previdenziali/assistenziali e della Cassa edile, lasciando
sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo
dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC
regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà
ad attivare l’intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 30,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il
rispetto dell’ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.
6. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, sono sospesi, per una sola volta, in tutte le
ipotesi in cui sia necessaria l’acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, che non risultino già in possesso
dell’amministrazione pubblica, richiesti dalla presente
disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda,
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ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia
concluso, chi vi ha interesse può chiedere l’esercizio dei
poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 6, sesto comma, dell’ordinanza commissariale n. 100 del 2020.
7. Ai fini dell’erogazione del saldo di cui alle lettere b)
o c) del precedente comma 4, il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni
necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si
svolgevano, anche a seguito di esito positivo del controllo
effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di
intervento sottoposto a verifica dagli uffici speciali;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa
esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento
non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l’impegno al rispetto
di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;
c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei
prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in
corso d’opera, con il corredo di un quadro di raffronto tra
le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai
sensi dell’art. 4 del protocollo d’intesa allegato all’ordinanza n. 108/2020, da attestare a mezzo fatture ed idonea
documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario
e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia
superiore al contributo concesso dovranno essere emesse
distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall’istituto di credito e per quelli sostenuti in accollo
dal richiedente;
e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
f) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC
congruità ai sensi dell’ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019.
Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l’emissione
del decreto di concessione del contributo, l’erogazione
ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione di un importo non superiore all’80%, della quota
della parte del contributo agli stessi destinato al fine di
remunerare le attività già svolte (SAL 0). L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà
proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle
percentuali previste. Il beneficiario può inoltre chiedere
che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili,
sostenute e documentate, mediante produzione di fatture
e di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento, per
le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e
per indagini preliminari geo gnostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o
dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all’anagrafe di cui
all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.
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Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, l’interessato può chiedere, in occasione del SAL
0, il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30%
dell’importo lavori ammesso a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria, da recuperare, in
occasione del pagamento del saldo del contributo.
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
In tale ipotesi il richiedente, inoltra all’Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e a polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte
di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari
all’anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo
la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell’insussistenza di motivi ostativi. Nell’ipotesi in cui
la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte
di entrambi i contraenti, l’impresa provvede ad inviare
l’originale analogico della polizza al Vice Commissario,
che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità
e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a
seguito della verifica dell’insussistenza di motivi ostativi.
8. Ai fini dell’autorizzazione gli uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui si
compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta
salva l’approvazione di successive varianti progettuali e
la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo
documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese
subappaltatrici.
9. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente,
non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo
complessivo dell’intervento.
10. Il contributo è liquidato dagli istituti di credito aderenti alla convenzione “Plafond Sisma Centro Italia”, sottoscritta tra l’ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) il
18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come
modificate nell’Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021».
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4. Fatto salvo il rispetto dell’ordinanza 78 del 2 agosto
2019, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

Art. 2.
Tempi e modalità di erogazione degli stati
di avanzamento lavori per i danni gravi
1. L’art. 16 dell’ordinanza 13 del 2017 e l’art. 14
dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, sono sostituiti dal
seguente:
«1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed
ai professionisti elencati al comma 2, dell’art. 1 dell’ordinanza del 10 ottobre 2020, n. 108, nonché all’amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui il
beneficiario del contributo abbia provveduto all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l’istituto di
credito prescelto procede al rimborso su indicazione del
Vice Commissario.
2. Il direttore dei lavori nello svolgimento delle attività
di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi
dell’art. 19, primo comma, della legge n. 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto
segue:
a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi
del contratto di appalto;
b) l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti
alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici)
sono intervenute nell’esecuzione;
c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione;
d) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC
congruità ai sensi dell’ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019.
3. Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:
1) con riferimento all’importo relativo al primo stato
di avanzamento dei lavori e ai quelli intermedi, la sola
asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro
quindici giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo comma 4;
2) con riferimento all’importo relativo al saldo finale
ovvero al saldo unico, l’asseverazione di cui al comma 2,
nonché la documentazione di cui al successivo comma 7,
entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori.
Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte
del direttore dei lavori costituiscono presupposto per la
segnalazione della condotta da parte dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione all’ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare
nel contratto di affidamento dell’incarico professionale
relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli
inadempimenti di cui al precedente periodo.

a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla
presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l’esecuzione di almeno il 20%
dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del
legale rappresentante dell’impresa esecutrice al rispetto,
nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici,
di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla
data di erogazione della prima quota di contributo;
b) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il
40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese
subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a
trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui
alla precedente lettera a) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota
di contributo;
c) fino al 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il
70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese
subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a
trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui
alla precedente lettera b) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di
contributo;
d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni
dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l’esecuzione di
tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per
la completa agibilità dell’edificio e della dichiarazione
del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle
imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo
di cui alla precedente lettera c) e l’impegno al rispetto di
analogo termine dalla data di erogazione del saldo.
e) l’erogazione del contributo può avvenire in
un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito
della presentazione della documentazione prevista per la
presentazione della richiesta del saldo.
5. I termini di cui alle precedenti lettere sono sospesi,
per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria
l’acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, non
già in possesso della pubblica amministrazione, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento
della domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge
7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 6
dell’art. 6 dell’ordinanza commissariale n. 100 del 2020.
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6. Ai fini dell’erogazione del saldo di cui alle lettere d
ed e) del precedente comma 4, il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni
necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si
svolgevano, anche a seguito di esito positivo del controllo
effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di
intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;
b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione,
come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni
vigenti;
c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei
prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di
raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei
lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC congruità;
d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista
ai sensi dell’art. 4 del protocollo d’intesa allegato all’ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed
idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del
Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa
sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno
essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al
contributo erogato dall’istituto di credito e per quelli in
eccedenza a carico dal richiedente;
e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
f) l’avvenuta richiesta con esito positivo da parte
della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell’ordinanza
n. 78 del 2 agosto 2019.
6. Il beneficiario può inoltre richiedere dopo l’emissione del decreto di concessione del contributo, l’erogazione
ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, di un importo non superiore all’80%, della quota
della parte del contributo agli stessi destinato al fine di
remunerare le attività già svolte (SAL 0). L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto
delle percentuali previste. Il beneficiario può chiedere
che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili,
sostenute e documentate mediante produzione di fatture
e di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento, per
le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e
per indagini preliminari geognostiche e/o prove d i laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o
dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all’Anagrafe di cui
all’art. 30 del decreto- legge n. 189 del 2016.
Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l’interessato può chiedere
il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30%
dell’importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.
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La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In tale ipotesi il richiedente, inoltra all’Ufficio speciale,
tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i
contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata o avanzata, di importo pari all’anticipo richiesto,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse
dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo
a saldo, a seguito della verifica dell’insussistenza di motivi
ostativi. Nell’ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l’impresa provvede ad inviare l’originale analogico della polizza al Vice
Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso
di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo
a saldo, a seguito della verifica dell’insussistenza di motivi
ostativi.
Dopo la erogazione del contributo a saldo, il Vice Commissario, provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.
Alla compensazione dell’anticipo percepito ai sensi del
presente comma si procede in occasione dell’erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) del
comma 4 nella misura percentuale del 10%; la restante quota
del 20% è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera
d) del medesimo comma 4.
7. L’Ufficio speciale, entro venti giorni dal deposito nella
piattaforma degli stati di avanzamento economico di cui al
comma 2, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente l’autorizzazione all’erogazione del contributo ad ogni
stato di avanzamento previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico
(DURC).
8. L’Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a
tutti i soggetti destinatari, che siano risultati in regola con gli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa edile, lasciando sospeso il pagamento
della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non
risultano in possesso di DURC regolare al momento della
effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo,
ai sensi dell’30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il
rispetto dell’ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 è vincolante al
fine della concessione ed erogazione dei contributi.
9. Gli Uffici speciali entro trenta giorni dal deposito nella
piattaforma informatica del quadro economico a consuntivo di cui al comma 2, autorizzano l’erogazione a saldo del
contributo.
10. Ai fini dell’autorizzazione gli Uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal
direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui
si compone il computo metrico relativo agli interventi as-
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sentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta
salva l’approvazione di successive varianti progettuali e
la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo
documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese
subappaltatrici.
11. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non
costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico
tali da non determinare una modifica del costo complessivo
dell’intervento.
12. Il contributo è liquidato dagli istituti di credito aderenti
alla convenzione «Plafond Sisma Centro Italia» sottoscritta
tra l’ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate
nell’Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle
medesime parti il 2 luglio 2021.
Art. 3.
Percentuale dei lavori subappaltabili
1. Al comma 3 dell’art. 23 dell’ordinanza n. 19 del 2017 le
parole: «del 40%» sono sostituite dalle seguenti parole: «del
50 per cento e comunque nei termini stabiliti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici».
2. Si applica ai subappalti della ricostruzione privata la
disciplina prevista dall’art. 49 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
Art. 4.

Serie generale - n. 61

3. In ogni caso, l’ufficio speciale provvede alla rideterminazione del contributo in ragione dell’individuazione dell’impresa all’atto di erogazione del primo stato di
avanzamento lavori.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini
di inizio lavori previsti dalle vigenti ordinanze, decorrono
dalla data della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 5.
Termini di esecuzione dei lavori
per gli importi sopra i 5 ml euro
1. Dopo il comma 1, all’art. 13 dell’ordinanza n. 19 del
2017, è inserito il seguente:
«1-bis. Per lavori di importo superiore a 5 milioni
il termine per l’ultimazione dei lavori è di trenta mesi.
Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal
contributo, di cui al successivo comma 5,».
2. Al comma 5 dell’art. 13, dopo le parole «ultimati entro i termini di cui ai commi 1» sono aggiunte le seguenti
parole: «, 1-bis».
3. Dopo il comma 1 dell’art. 15 dell’ordinanza n. 13
del 2017 è inserito il seguente:
«1-bis. Per lavori di importo superiore a 5 milioni
il termine per l’ultimazione dei lavori è di trenta mesi.
Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal
contributo, di cui al successivo comma 4-bis».
4. Al comma 4-bis dell’art. 15, dopo le parole: «ultimati entro i termini di cui ai commi 1», sono aggiunte le
seguenti parole: «, 1-bis».

Comunicazione dell’impresa
affidataria dei lavori

Art. 6.

1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dalle ordinanze commissariali, l’indicazione dell’impresa affidataria
dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici
privati, può essere comunicata, entro e non oltre i sessanta
giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell’impresa
appaltatrice l’USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto
legittimato di riproporre, entro e non oltre i successivi centoventi giorni, la domanda di contributo con le modalità previste dalle norme e dalle ordinanze vigenti. Resta fermo che,
in caso di comunicazione dell’impresa, non potranno essere
iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell’ufficio regionale competente dell’attestato di deposito sismico o dell’autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Per gli interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020, nei soli casi in cui il contratto
di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore
rispetto al contributo concesso, il professionista correda la
comunicazione del precedente comma con la documentazione di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 4 della medesima
ordinanza, finalizzata alla determinazione del nuovo importo
del contributo concedibile.

Applicazione transitoria dei prezzari regionali
e rivalutazione dei costi parametrici
1. Nelle more della revisione e dell’aggiornamento
dell’elenco prezzi, approvato con ordinanza n. 78 del
2 agosto 2019, al Prezzario unico del cratere è applicata
la variazione dell’indice generale del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale registrato dall’Istat nel periodo di riferimento (1° gennaio 2017 - 31 maggio 2021)
pari al 6,0%.
2. Per la determinazione del costo degli interventi sugli
immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di cui al comma 1, sarà facoltà
del professionista applicare alternativamente il Prezzario
unico del cratere come aggiornato al comma 1 ovvero il
prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari
delle altre regioni interessate dal sisma 2016.
3. I prezzari ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 e i costi parametrici adeguati di cui al successivo comma 4 si
applicano alle nuove istanze presentate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente ordinanza. Per le
domande di ricostruzione privata in corso di esame per
le quali non risulti ancora decretato il contributo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono ugualmente applicabili su domanda, da inoltrare entro il termine di tren-
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ta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza,
previo consenso espresso del soggetto legittimato di cui
all’art. 6, comma 2 del decreto sisma.
4. Nelle more della revisione dei costi parametrici di
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8,
alla tabella 6 dell’allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio
2017, n. 13 e alla tabella 6 dell’allegato 1 dell’ordinanza
7 aprile 2017, n. 19, gli stessi sono adeguati alla variazione dell’indice generale Istat per i costi di costruzione di
un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nel periodo rispettivamente dal 1° gennaio 2017 e dal
1° aprile 2017 al 31 maggio 2021. La variazione da applicare è pari al 6,0% per i fabbricati residenziali o ad essi
assimilabili ed è pari al 11,0% per le attività produttive.
Art. 7.
Disposizioni urgenti in materia di revisione
dei prezzi nella ricostruzione privata
1. Ferma l’applicabilità per gli interventi di cui
all’art. 14 del decreto-legge n. 189/2016 delle disposizioni di cui all’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito in legge 23 luglio 2021,
n. 106, in materia di revisione dei prezzi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione verificatisi nell’anno 2021, le lavorazioni
eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 ottobre 2021 possono essere contabilizzate dal direttore dei
lavori in occasione della rata di saldo, con compensazioni in aumento o in diminuzione, applicando alle quantità
dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite
e contabilizzate le variazioni in aumento o in diminuzione
dei relativi prezzi rilevate secondo le modalità indicate al
comma 2.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione determinano
le compensazioni di cui al comma 1, dietro presentazione di motivata istanza da parte del soggetto beneficiario,
che potrà essere inoltrata unitamente alla rata di saldo,
sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più
significativi stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità, in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1-septies del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, come convertito in legge 23 luglio
2021, n. 106.
Il Commissario straordinario, con proprio decreto, disciplina le misure necessarie ai fini dell’attuazione del
presente articolo.
Art. 8.
Disposizioni urgenti in materia di riconducibilità
degli interventi concernenti gli edifici produttivi ai
costi parametrici e ai livelli operativi all’ordinanza
commissariale n. 19 del 2017
1. All’ordinanza commissariale 9 gennaio 2017, n. 13
sono apportate le modifiche che seguono:
a) all’art. 3, comma 9, dopo le parole «tipologia edilizia assimilabile» sono inserite le parole: «tipologia e utilizzo alla data degli eventi sismici assimilabili»;
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b) all’allegato 2, «Tabella 6 - Costi Parametrici»:
al primo capoverso, le parole: «Per edifici con
struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai livelli operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 10%.»
sono sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura
in c.a. in opera, i costi parametrici sono maggiorati del
20%.»;
al secondo capoverso, le parole: «Per edifici con
struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai livelli
operativi L1 e L2 e L3 sono maggiorati del 20%.» sono
sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in muratura portante, i costi parametrici sono maggiorati del
30%.»;
al terzo capoverso, dopo la parola «L3» sono aggiunte le parole: «e L4»;
dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:
«Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione,
che prevede la realizzazione di una struttura con tipologia costruttiva differente da quella danneggiata dal sisma,
si potranno applicare le predette maggiorazioni sui costi
parametrici, in funzione della tipologia costruttiva attuale
e di progetto. Il costo parametrico finale sulla base del
quale determinare il costo convenzionale è pari al minore tra il costo parametrico della struttura nella tipologia
costruttiva attuale e quello della struttura nella tipologia
costruttiva di progetto»;
al quarto capoverso, le parole «ma con tipologia
edilizia assimilabile» sono sostituite dalle parole: «che
alla data degli eventi sismici avevano un utilizzo» e le
parole: (alberghi, agriturismi, uffici …)» sono sostituite
dalle parole: «(strutture recettive per l’ospitalità e/o per
la ristorazione)»;
2. All’ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19,
all’allegato 1, tabella 7 – Incrementi dei costi parametrici,
il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Il costo
parametrico per gli edifici a tipologia abitativa privi di
finiture particolari ed impianti, utilizzati prevalentemente
per l’esercizio di attività produttive, è ridotto del 30%.».
Art. 9.
Requisiti di qualificazione degli operatori economici
e dei professionisti nella ricostruzione privata
1. Ai sensi e ai fini dell’art. 8, comma 5, lettera c) del
decreto-legge 189 del 2016, in relazione alla qualificazione degli operatori economici per la realizzazione degli
interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici privati,
i requisiti di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti esclusivamente per i lavori
di importo superiore ai 258.000,00 euro interamente finanziati ai sensi del decreto sisma e non si applicano agli
interventi finanziati anche attraverso il cd. super bonus di
cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Nel caso di lavori di importo superiore ai 258.000,00
euro interamente finanziati ai sensi del decreto sisma le
disposizioni di cui all’art. 8, comma 5, lettera c) del de-
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creto sisma si intendono rispettate qualora sulla base delle
rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, si è
dimostrato il possesso dei requisiti dell’art. 84 del codice
dei contratti pubblici mediante idonea attestazione SOA
per ciascuna delle categorie di opere generali e/o specializzate, ai sensi del art. 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall’allegato A del medesimo decreto.
3. In presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi di operatori economici, come disciplinati dall’art. 48
del decreto legislativo 50/2016, accertata la sussistenza
di categorie «prevalenti» e categorie «scorporabili», autocertificata dal professionista incaricato, come definite
all’art. 3, primo comma, lettere oo-bis) ed oo-ter), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è necessario che
ciascuno dei soggetti raggruppati sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma in ragione delle quote
percentuali stabilite dall’ art. 92, commi 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 10.
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to del 40% e senza l’applicazione degli incrementi e delle
maggiorazioni al costo parametri. Qualora i medesimi interventi non riguardino l’intera unità strutturale, ma una
o più unità immobiliari, la riduzione di cui al precedente
comma si applica alle sole finiture esclusive delle unità
medesime. Per gli edifici o le unità immobiliari non situate nei comuni del cratere la percentuale è ulteriormente
ridotta del 50%.;
9-septies. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione
degli edifici in corso di costruzione di cui alla lettera e)
del comma 2 dell’art. 2, destinati ad uso produttivo o abitativo. Il contributo ammissibile è pari al 60% dei costi
sostenuti come risultanti dall’ultimo SAL approvato del
direttore dei lavori alla data del sisma dichiarati con perizia giurata del professionista incaricato. Il contributo è
erogato a condizione che l’impresa si impegni con atto
d’obbligo notarile a realizzare e rendere agibile l’immobile entro i termini di conclusione dei lavori previsti dalle
vigenti ordinanze a pena di revoca del contributo».
Art. 12.

Limiti di copertura
degli indennizzi assicurativi
1. Il comma 3 dell’art. 4 dell’ordinanza commissariale
n. 19 del 2017 ed il comma 4 dell’art. 14 dell’ordinanza
n. 13 del 2017, sono sostituiti dal seguente: «Per i danni
coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può
superare, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto-legge
n. 189 del 2016, la differenza tra il costo dell’intervento
determinato ai sensi della vigente ordinanza ed il predetto
indennizzo assicurativo.».
Art. 11.
Disciplina degli immobili merce
ed equiparazione alle scorte di magazzino
1. L’ordinanza commissariale n. 13 del 2017 è così
modificata:
a) dopo la lettera d), del comma 2, dell’art. 2 è aggiunta la seguente lettera:
«e) il ripristino con miglioramento, adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici o unità immobiliari danneggiati, ad uso abitativo o produttivo, in corso
di costruzione o già realizzati ancorché con interventi di
manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d’opera,
detenuti in proprietà da imprese da società immobiliari
o imprese di costruzioni, che non costituiscono immobili patrimoniali o strumentali ma sono destinati ad essere
venduti o locati a terzi e/o alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività principale dell’impresa.»;
b) dopo il comma 9-quinquies, dell’art. 3, sono aggiunti i seguenti:
«9-sexies. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici già realizzati, ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d’opera, di
cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 2, destinati ad uso
produttivo o abitativo, il contributo determinato con le
modalità di cui all’art. 3 della presente ordinanza è ridot-

Contributo per i beni strumentali
con perizia di stima
1. All’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del
2017 è inserito il seguente comma 1-bis:
«1-bis. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 2, nei casi di cui all’art. 2, comma 2, lettere
a-bis) e b), limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del
costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base
della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel
libro inventario. Per le imprese in esenzione dall’obbligo
di tenuta dei libri contabili, l’utilizzo dei beni per l’esercizio dell’attività di impresa deve essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri
registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un
valido contratto, riconosciuto dall’ordinamento giuridico
vigente.
In tale ipotesi la perizia giurata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l’acquisto dei nuovi
beni, ancorché non corrispondenti a quelli danneggiati o
dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le
attività delle imprese destinatarie del contributo.
Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre
applicare le tecniche e i metodi dell’estimo industriale o
commerciale mediante l’utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando
i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore
corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT
del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza
e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del
bene, valore commerciale del bene usato.
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Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo
storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici
causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati.
Il valore massimo ammissibile di cui al precedente
comma è sostituito dal Valore allo stato d’uso (VSU), inteso come valore di rivalutazione effettuato, ai sensi della
vigente normativa civilistica e fiscale, sui beni materiali
danneggiati, se risultante, alla data di entrata in vigore
della presente ordinanza, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero in altri documenti contabili dell’impresa.
2.a Al comma 2 dell’art. 5, le parole “dal comma 1”
sono sostituite dalle parole “dai commi 1 e 1- bis”».
3. All’art. 12 è inserito il seguente comma 4:
«4. Nei casi di cui al comma 1-bis dell’art. 5, la perizia giurata dovrà attestare che il valore del contributo
massimo concedibile dei beni determinato ai fini dell’ammissione al contributo ai sensi della stessa disposizione,
compresi i pagamenti di eventuali polizze assicurative,
non superi il 100 per cento dei costi ammissibili e cioè
dei costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50
del regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651/2014
e dall’art. 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014,
n. 702/2014.».
4. dopo il comma 4 dell’art. 14 è aggiunto il seguente
comma 5:
«5. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di
cui all’art. 2, comma 2, lettera b), nonché per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all’art. 2, comma 2,
lettera a-bis), è concesso un contributo pari al 70% del
costo riconosciuto ammissibile a norma dell’art. 5, comma 1-bis, della presente ordinanza».
Art. 13.
Disciplina beni strumentali irrecuperabili
e delle scorte
1. Le disposizioni di cui all’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017 si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali risulti ineseguibile
effettuare le valutazioni del danno subito, di cui al comma 1 del medesimo articolo, in quanto situati all’interno
di edifici che presentano uno stato di danno superiore al
gravissimo per il quale sulla base di perizia giurata venga
dimostrata l’impossibilità materiale del recupero dei beni
medesimi nonché, in relazione ai rischi di incolumità,
l’inaccessibilità, anche temporanea, allo stesso edificio
derivante dallo stato di dissesto delle strutture.
2. La lettera c) del comma 5 dell’art. 2 dell’ordinanza
commissariale n. 13 del 2017 è sostituita dalla seguente:
«c) per “scorte” e “prodotti in corso di maturazione”
si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati
e i prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa, nonché i capi di animali alla cui produzione o scambio era
diretta l’attività dell’impresa».
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Art. 14.
Delocalizzazione di attività produttive
agibili per lavori in corso
1. Nei casi in cui le imprese, come individuate all’art. 3
dell’ordinanza commissariale 14 dicembre 2016, n. 9,
devono sospendere la propria attività in conseguenza
dell’esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente
inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 4 e 8
del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017 e n. 61 del 2018,
è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e
rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o
adeguamento sismico.
2. La delocalizzazione di cui al comma 1 si attua
mediante:
a) affitto di altro edificio o unità immobiliare, esistente, agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente,
ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad
ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia
asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente disposizione, sono considerati equivalenti gli edifici o
le unità immobiliari aventi eguale dimensione per pianta
ed altezza, con margine di tolleranza del 35%;
b) noleggio di struttura temporanea da parte del titolare dell’attività economica interessata, all’interno del
lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti lo stesso lotto
delle quali sia dimostrata la disponibilità dal tecnico incaricato con apposita perizia asseverata, anche in deroga
alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.
3. Nel caso di mancanza di edifici o unità immobiliari
aventi le caratteristiche indicate alla lettera a) del comma 2, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell’ambito del medesimo comune è oggettivamente antieconomica rispetto
alle esigenze di continuità e salvaguardia dell’attività, la
delocalizzazione temporanea può avvenire anche in edificio o unità immobiliare idoneo ubicato in altro comune,
acquisito il parere favorevole del comune sede dell’attività economica ed eventualmente di quello ove la stessa
si delocalizza. Nel caso di delocalizzazione ai sensi del
comma 2, lettera b), qualora sia documentata l’impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area
adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente
nello stesso comune, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro comune, acquisito il parere
favorevole del comune sede dell’attività economica e di
quello ove la stessa si delocalizza.
4. La richiesta di delocalizzazione temporanea è presentata dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico
procuratore incaricato, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla comunicazione
di inizio lavori o comunque, ove già iniziati, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, a
pena di decadenza dal relativo diritto. L’Ufficio speciale
per la ricostruzione procede all’esame ed alla valutazione
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delle richieste di delocalizzazione presentate e informa il
comune territorialmente competente ai sensi dell’art. 8,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. La richiesta di cui al comma 4 può essere presentata
a condizione che sia stata adottato il decreto di concessione di contributo per l’edificio in cui è svolta l’attività
produttiva.
6. La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata
da perizia asseverata redatta da professionista abilitato,
iscritto nell’elenco di cui all’art. 34 del decreto-legge,
contenente:
a) la descrizione delle attività svolte dall’impresa
che chiede la delocalizzazione;
b) la descrizione dell’edificio ove l’impresa intende delocalizzare la propria attività ai sensi del comma 2,
lettera a), con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica
e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie ovvero,
in alternativa, il progetto per la delocalizzazione temporanea, ai sensi del comma 2, lettera b), per il noleggio di una
struttura temporanea da collocare all’interno del lotto di
pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all’insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di
avere la disponibilità;
7. Nella perizia asseverata di cui al comma 6 devono
altresì essere specificamente indicati:
a) gli estremi del decreto di concessione del contributo inerente l’edificio in cui è ubicata l’attività economica che richiede la delocalizzazione temporanea;
b) la data di inizio lavori e quella presunta di fine
lavori, che tiene conto delle disposizioni pertinenti recate
dall’ordinanza commissariale di riferimento per la concessione del contributo;
c) il canone di locazione dell’edificio ove si delocalizza l’attività, che deve essere idoneo anche dal punto di
vista impiantistico per l’esercizio temporaneo dell’attività economica ovvero in alternativa il canone di noleggio
della struttura temporanea, che deve essere funzionale
alla immediata prosecuzione dell’attività economica;
d) le spese tecniche per la redazione della perizia
asseverata;
e) gli estremi di un conto corrente bancario intestato
al richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese
sostenute.
8. Il Presidente della regione, Vice Commissario territorialmente competente, verificata la congruità delle spese previste, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorizzazione alla delocalizzazione,
determinando l’entità delle spese ammesse a rimborso. Il
Vice Commissario provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
9. L’autorizzazione di cui al comma 8 è rilasciata previa sommaria istruttoria dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine all’autorizzabilità
dell’intervento richiesto, anche in deroga agli strumen-
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ti urbanistici ed edilizi per l’ipotesi di cui al comma 2,
lettera b), nonché sotto il profilo ambientale e sanitario.
La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e
abilita immediatamente il richiedente all’esecuzione della
delocalizzazione.
10. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta l’autorizzazione regionale, può provvedere immediatamente a
svolgere gli adempimenti necessari per la locazione o per
il noleggio della struttura temporanea.
11. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), il
rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata
della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione
o di ripristino dell’edificio preesistente, è pari al canone
medio di locazione nel comune ove è ubicato l’immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata tenendo
conto delle valutazioni di mercato; per gli interventi di
cui al comma 2, lettera b), il rimborso massimo ammissibile inerente il noleggio della struttura temporanea sul
lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti
è pari al minor importo tra il costo dell’intervento quale
costo del noleggio per la durata dei lavori come fissata
dalle ordinanze commissariali, a cui vanno aggiunte le
spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in
misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a
quella dell’edificio danneggiato o distrutto, come indicata
nella perizia asseverata. Restano a carico del beneficiario
i costi per gli interventi anche impiantistici eventualmente necessari a rendere l’edificio o l’unità immobiliare o la
struttura temporanea idonea alla continuazione dell’attività produttiva.
12. Per la determinazione delle spese tecniche trova
applicazione l’art. 8, comma 5, dell’ordinanza commissariale n. 9 del 2016.
13. La domanda intesa a ottenere il rimborso è presentata dai soggetti legittimati per il tramite del tecnico
procuratore incaricato, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario
straordinario, ovvero, nelle more dell’adeguamento della
modulistica informatica, mediante PEC, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla stipula del contratto di locazione ovvero in alternativa del contratto di noleggio della
struttura temporanea. Alla domanda devono essere allegati l’elenco delle spese effettivamente sostenute, comprensive delle spese tecniche nonché le relative fatture,
o altro documento contabile che attesti il pagamento dei
canoni di locazione o di noleggio. Il rimborso è erogato
dal Presidente della regione - Vice Commissario a valere
sui fondi della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4 del decreto sisma, previo trasferimento dalla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, dello stesso
decreto-legge.
14. Spetta all’Ufficio speciale, ai fini dell’erogazione del rimborso, la verifica che la delocalizzazione sia
avvenuta secondo le disposizioni contenute nel presente
articolo e quelle indicate nel proprio provvedimento di
autorizzazione.

— 47 —

14-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 15.
Sospensione attività di demolizione
strutture temporanee
1. Nelle more di una revisione complessiva della disciplina
afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all’esercizio delle attività produttive, sono sospese le disposizioni di
cui al comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, nonché quelle di al comma 14 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 9 del 2016.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano sino alla
data del 31 dicembre 2021, ovvero, nelle ipotesi di proroga
della gestione straordinaria prevista dal comma 4 dell’art. 1
del decreto-legge 189 del 2016, non oltre la data del 30 giugno 2022.
Art. 16.
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dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge
n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far
data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata
al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai
sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del
Governo ai fini della ricostruzione nei territori de comuni
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 7 settembre 2021

Utilizzo economie ordinanza n. 98 del 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività
economiche in condizioni di sicurezza nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
le economie derivanti dalla attuazione dell’ordinanza n. 98
del 9 maggio 2020 sono destinate alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
da realizzarsi anche per il tramite degli enti bilaterali paritetici
territoriali specializzati sulla formazione, sicurezza e salute
sul lavoro del settore dell’edilizia;
b) realizzazione delle misure previste nell’Accordo
di collaborazione tra la struttura di missione ex art. 30 della legge n. 229 del 2016 e il Commissario straordinario del
Governo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 2020, sottoscritto in data 30 aprile 2021, in attuazione degli articoli 30 e 35 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Con successivi decreti del Commissario straordinario si
provvederà a definire le specifiche destinazioni e le relative
modalità attuative.

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2339

AVVERTENZA:

Il decreto attuativo ed i relativi allegati alla presente ordinanza
sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario
ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.
it/ordinanze/
22A01605

ORDINANZA 8 settembre 2021.
Disciplina degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici. (Ordinanza
n. 119).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA

Art. 17.

RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni relative agli articoli 1, 2 e 4 si applicano
con modalità e tempistiche individuate con decreto del Commissario straordinario.
2. Le disposizioni relative agli articoli 3 5, 10 e si applicano per le nuove istanze nonché per quelle i cui lavori sono in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Le disposizioni relative agli articoli 8, 11, 12 e 13 si applicano alle nuove istanze nonché a quelle non definite con
decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. In considerazione della necessità di dare impulso
alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il
17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l’art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è in-
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serito il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di
cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di
300 milioni di euro per l’anno 2021”. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell’art. 114»;
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», pubblicata
sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della
gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2021 dall’art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Vista l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 con cui sono
stati assegnati i fondi per gli studi di microzonazione sismica di livello 3 (MS3) ai comuni interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e sono stati
prorogati i termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio
2017;
Considerato che nell’ambito degli studi di microzonazione sismica di livello 3 vengono rimandate a successivi
approfondimenti le aree instabili per presenza di frane, di
terreni liquefacibili o di faglie attive e capaci (FAC) e che
a seguito degli studi di microzonazione sismica di livello
1 le zone interessate da FAC sono state definite di attenzione (ZAFAC) e per esse sono state cartografate fasce,
larghe 400 m, entro le quali è vietato qualunque intervento
di trasformazione in attesa del completamento degli studi
di approfondimento, e che gli esiti degli approfondimenti
(livello 3 della MS) consentono di ridurre la fascia interdetta a 160 m (zone di suscettività o suscettibilità-ZSFAC) o a
30 m (zone di rispetto-ZRFAC) in funzione degli elementi
acquisiti;
Vista l’ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019 che prevede
approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione (ZA) per
faglie attive e capaci (FAC);
Viste le «Linee guida per la gestione del territorio in
aree interessate da faglie attive e capaci (FAC)», redatte
dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica
operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento di Protezione civile e approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta
del 7 maggio 2015 e recanti, tra l’altro, «Disciplina d‘uso
per le zone di ricostruzione post-terremoto» e «Ruoli delle
istituzioni pubbliche»;
Considerato che con decreto del Commissario straordinario n. 281 del 3 ottobre 2020 è stato approvato lo schema
di accordo di collaborazione scientifica tra il Commissario
straordinario e INGV avente ad oggetto: «Attività di studio
e ricerca per ridefinire le zone di attenzione delle faglie attive e capaci» per la predisposizione di uno studio scientifico e di ricerca per la ridefinizione delle zone di attenzione
delle faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n. 24
del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
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Dato atto che il predetto studio è suddiviso in due fasi
finalizzate alla verifica della presenza delle FAC e alla
successiva definizione, laddove possibile, di zone di suscettibilità (ZSFAC) e zone di rispetto (ZRFAC). Nella
Fase 1 gli studi hanno riguardato la distinzione delle FAC
meritevoli di approfondimento da quelle suscettibili di
essere eliminate in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico, ed anche a seguito delle indagini
geofisiche in campo. Gli studi di Fase 2 hanno riguardato
la raccolta di tutti gli elementi informativi specifici utili
per l’identificazione di ciascuna FAC (o tratto di FAC),
l’esecuzione di indagini specifiche, la configurazione di
un quadro di sintesi per ciascuna FAC;
Atteso che con decreto commissariale n. 391 dell’8 settembre 2021, preso atto delle risultanze delle attività svolte in attuazione dell’accordo stipulato il 3 ottobre 2020,
riconosciute conformi alle finalità dello stesso ed elementi di base abilitanti la prosecuzione del lavori di indagini, è stato stabilito di stipulare, ai sensi dell’art. 15 delle
legge 7 agosto 1990 n. 241, apposito accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) per l’aggiornamento degli studi di
microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti
dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci
(FAC), secondo lo schema al medesimo allegato. Con tale
accordo le parti si impegnano a collaborare nell’esecuzione delle trincee paleosismologiche previste dalle “Linee
guida per la gestione del territorio in aree interessate da
faglie attive e capaci” e alla datazione assoluta dei sedimenti, ai fini della definizione delle zone di rispetto e
dell’integrazione degli esiti degli studi di MS negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dei
comuni e per procedere ad una più completa definizione
degli interventi di ricostruzione, conformemente a quanto
previsto dall’ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019;
Dato, altresì atto, che con il citato decreto n. 391/2021
è stato stabilito che al fine di procedere speditamente alle
attività di esecuzione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree FAC individuate dall’INGV all’esito delle attività della Fase 2, secondo le modalità, le dimensioni e localizzazioni indicate nell’«allegato
2» al predetto decreto, e oggetto di approfondimento di
Fase 3 di cui all’accordo integrativo, alle attività necessarie e propedeutiche all’affidamento dei lavori di escavazione provvedono le Protezioni civili regionali delle
regioni territorialmente interessate ovvero i comuni, su
indicazione dei vice-Commissari, adottando tutti i provvedimenti finalizzati a garantire l’urgente esecuzione
dell’attività di scavo.
Ritenuta l’opportunità di costituire a tal fine un apposito fondo di euro 77.054,70 che grava sulla contabilità
speciale di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto-legge
n. 189/2016 a valere sulle risorse stanziate con l’ordinanza n. 83/2019;
Richiamato il decreto del Commissario straordinario
n. 306 del 26 ottobre 2020 con cui è stato nominato, ai
sensi dell’art. 7 del predetto accordo di collaborazione
scientifica del 2020, il Gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività ivi disciplinate;
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Ravvisata l’opportunità, ai fini della tutela della pubblica incolumità e di un’efficace prevenzione e riduzione del rischio sismico, di promuovere un recepimento
coeso e armonizzato degli esiti delle attività della predetta
Fase 3 da parte dei comuni e delle regioni, enti titolari delle funzioni amministrative nel settore dell’assetto e utilizzazione del territorio ai sensi della normativa vigente;
Ritenuto opportuno modulare le attività di ricostruzione e, di conseguenza, accelerare il processo di ricostruzione, in relazione alla classificazione delle FAC, al livello
di danno prodotto dagli eventi sismici e alla conseguente
tipologia di intervento;
Ritenuto opportuno modificare la disciplina sugli
«Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici» di cui ai vigenti articoli 22 dell’ordinanza
n. 19 del 7 aprile 2017 e 14-bis dell’ordinanza n. 13 del
9 gennaio 2017, allo scopo di definire univocamente la
procedura tecnico-amministrativa di approvazione di elaborati tecnici asseverati da professionisti valevoli quali
presupposto di delocalizzazione, in un’ottica di accelerazione e semplificazione;
Ritenuto altresì opportuno integrare la disposizione
contenuta al comma 7 e seguenti dell’art. 22 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, relativamente all’acquisto
di edifici o aree equivalenti in luogo della delocalizzazione obbligatoria dell’edificio gravemente danneggiato
prevedendo apposite procedure attuative;
Sentito il Dipartimento della Protezione civile in ordine alla formulazione della disciplina degli interventi di
ricostruzione privata in aree insistenti su FAC allo scopo di formulare dettami coerenti e conformi alle «Linee
guida per la gestione del territorio in aree interessate da
faglie attive e capaci (FAC)» sopra richiamate ed acquisito al prot. CGRTS n. 26992-A-9 agosto 2021 il conseguente parere favorevole alla formulazione della relativa
disciplina;
Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del
6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria;
Vista la nota della Corte dei conti SCEN_LEA-SCCLA-0042110 (Uscita-21 agosto 2021), acquisita al
protocollo n. CGRTS 28081 del 23 agosto 2021, contenente rilievo riguardante l’inserimento negli articoli 1 e
2 dell’ordinanza degli esiti degli studi di ricerca oggetto
dell’Accordo con INGV per la ridefinizione delle zone di
attenzione delle FAC e dell’aggiornamento degli studi di
microzonazione sismica con previsione della stipula di un
nuovo accordo con INGV, materie da ritenersi escluse dal
controllo preventivo di legittimità della Corte in quanto di
natura gestionale, e pertanto da adottare con altro atto del
Commissario straordinario;
Ritenuto necessario adeguarsi al predetto rilievo,
espungendo dal testo dell’ordinanza le disposizioni e le
relative premesse riguardanti i contenuti di cui agli articoli 1 e 2 del testo sottoposto all’intesa della Cabina di
coordinamento, i cui contenuti sono confluiti nel decreto
n. 391 di data 8 settembre 2021;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge
n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base
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ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo
emanante;
Dispone:
Art. 1.
Indicazioni sugli adempimenti di recepimento
a carico delle regioni e dei comuni
1. Le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di rischio idrogeologico e sismico si avvalgono delle
risultanze delle attività di indagine, studi e ricerca svolte
in attuazione dell’Accordo di collaborazione scientifica
stipulato il 3 ottobre 2020, tra il Commissario straordinario e l’INGV, avente ad oggetto «attività di studio e ricerca per ridefinire le zone di attenzione delle faglie attive
e capaci» come integrate in seguito alle attività svolte
in attuazione dell’Accordo integrativo di collaborazione
scientifica tra il Commissario straordinario e l’INGV in
relazione alla Fase 3, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
2. I comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recepiscono gli esiti delle attività di cui
al comma 1 negli strumenti urbanistici generali e/o nei
provvedimenti edilizi, assicurando la compatibilità delle
relative previsioni con i livelli di pericolosità rilevati e la
mitigazione delle condizioni di rischio per le aree edificate anche attraverso il Programma zone instabili (PZI) di
cui alle «Linee guida per la gestione del territorio in aree
interessate da faglie attive e capaci (FAC)». Nelle more
dell’adeguamento delle previsioni dei propri strumenti gli
strumenti urbanistici generali, i comuni:
a. autorizzano gli interventi di ricostruzione secondo
le disposizioni di cui al successivo art. 2;
b. recepiscono i provvedimenti emanati dalle regioni
ai sensi del precedente comma 1;
c. informano i cittadini in merito all’individuazione
delle zone di pericolosità sismica e i criteri di utilizzo dei
suoli.
3. I programmi straordinari di ricostruzione di cui
all’art. 3-bis del decreto-legge n. 123/2019 e gli strumenti
di pianificazione attuativa di cui all’art. 11 del decretolegge n. 189/2016 e le loro varianti anche parziali sono
adottati - ovvero approvati in via definitiva - tenuto conto
degli esiti delle attività di cui al comma 1.
Art. 2.
Disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC
1. Il Commissario, sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro istituito nell’ambito dell’Accordo con INGV,
individua le porzioni di ZA sulle quali dichiara l’impossibilità di procedere a studi di approfondimento di livello 3
determinata da una delle seguenti condizioni:
a. presenza di manufatti che impediscono le attività
di indagine;
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b. non significatività di indagini in aree limitrofe alla ZA.
Le porzioni di tali aree vengono classificate in ZS fintantoché non si rendano possibili le condizioni per l’approfondimento degli studi e si applica la conseguente disciplina d’uso di cui alle linee guida FAC, integrata come
di seguito.
2. Nelle more degli approfondimenti della Fase 3 di
cui all’art. 1, eventuali studi di ulteriore approfondimento
per la rivalutazione delle ZS possono essere presentati dai
soggetti proponenti progetti di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, a condizione che vengano rispettate le procedure e le modalità di studio definite delle linee
guida FAC e che tali approfondimenti riguardino porzioni
significative lungo una sezione trasversale dell’intera ZS
e dell’eventuale ZR interclusa. In tali casi le spese per le
indagini ed i prelievi necessari ai fini delle valutazioni,
sono riconosciute tra i costi ammissibili nei limiti percentuali massimi previsti dalle ordinanze commissariali
con maggiorazione fino al 50% previa dimostrazione del
maggior costo richiesto. Gli studi di ulteriore approfondimento sono analizzati dal Gruppo di lavoro richiamato al
comma 1 che ne valuta l’accoglibilità nell’ambito degli
approfondimenti in corso, rideterminando, ove ricorrano
le condizioni, la classificazione della zona instabile.
3. Nelle ZA, ZS e ZR individuate attraverso gli studi di
MS3 vige la disciplina d’uso di cui alle linee guida FAC,
integrate come di seguito.
4. Nelle ZA nelle aree edificate, fatti salvi i casi previsti
al punto 1, non è consentito alcun intervento sull’edilizia
esistente (come definito nel paragrafo 9.1.1 delle linee
guida).
5. Nelle ZS e ZR con la presente ordinanza viene assunto l’obiettivo 1 del Programma zone instabili (come
definito nel paragrafo 9.1.2.1.1 delle linee guida) per la
durata della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, salvo
proroghe e comunque per non più di cinque anni.
6. Nelle ZS, in relazione al tipo di danno lieve o grave,
l’intervento sugli edifici deve prevedere rispettivamente
il rafforzamento locale o il miglioramento/adeguamento
sismico, con esclusione della demolizione e ricostruzione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
7. Nelle ZR:
a. non sono consentiti interventi di ricostruzione qualificabili come «nuova costruzione», né ristrutturazioni
edilizie con demolizione e ricostruzione: in tali casi è obbligatorio procedere alla delocalizzazione, secondo le procedure dettate dall’art. 14-bis dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 13 del 2017 e dall’art. 22 dell’ordinanza del
Commissario straordinario n. 19 del 2017;
b. per gli edifici con danno grave, in relazione al
livello operativo definito dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, sono consentiti interventi di ristrutturazione
edilizia senza demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico o adeguamento sismico. Laddove l’adeguamento sismico, qualora obbligatorio, non sia raggiungibile, si applica quanto disposto alla precedente lettera a.
Sono altresì ammessi interventi di adeguamento sismico
sugli edifici danneggiati gravemente per i quali è obbligatorio l’intervento di miglioramento sismico e in tal caso è
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riconosciuto un costo parametrico commisurato al livello
operativo L4 di cui alla tabella 5 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13/2017 ovvero
alla tabella 6 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017;
c. per gli edifici con danno lieve è obbligatorio conseguire un maggior livello di sicurezza sismica rispetto alle
condizioni preesistenti al danno, mediante intervento di
miglioramento sismico; a tal fine è riconosciuto un costo
parametrico commisurato al livello operativo L1 di cui alla
tabella 5 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 13/2017 ovvero alla tabella 6 dell’allegato
1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del
2017;
d. non sono ammessi aumenti di superficie o di volume ad eccezione delle sole opere strettamente necessarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per
l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia
igienico-sanitaria, sismica, di risparmio energetico e di sicurezza sul lavoro;
e. non sono ammessi gli interventi che comportino incremento del carico urbanistico.
8. Gli interventi relativi a beni dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42 del
2004 sono sempre ammessi, compatibilmente con la normativa di settore, a prescindere dalla classificazione della
zona instabile.
9. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche agli edifici ricadenti nelle medesime zone instabili per cui i soggetti legittimati intendano avvalersi della
disposizione di cui all’art. 119 comma 4-ter del decretolegge n. 34/2020.
Art. 3.
Istituzione del fondo destinato alle Protezioni civili
regionali per esecuzione lavori propedeutici alla
attuazione della Fase 3
1. Al fine di procedere speditamente alle attività di escavazione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree FAC individuate dall’INGV all’esito delle
attività della Fase 2 e oggetto di approfondimento di Fase 3,
secondo l’Accordo integrativo di cui all’art. 2, è istituto un
fondo di euro 77.054,70 che grava sulla contabilità speciale
di cui al comma 3, dell’art. 4, del decreto-legge n. 189/2016
a valere sulle risorse stanziate con l’ordinanza n. 83/2019.
2. Alle attività necessarie e propedeutiche all’affidamento
dei lavori di escavazione, secondo le modalità, le dimensioni e localizzazioni indicate da INGV nel documento allegato 2 al decreto del Commissario straordinario n. 391/2021,
provvedono le Protezioni civili regionali delle regioni territorialmente interessate ovvero i comuni, su indicazione dei
vice-Commissari, adottando tutti i provvedimenti finalizzati a garantire l’urgente esecuzione dell’attività di scavo.
3. Al termine dell’esecuzione dei lavori di scavo, le
Protezioni civili regionali provvedono a rimettere al
Commissario apposita rendicontazione, a consuntivo, al
fine di conseguire l’erogazione delle risorse a valere sul
fondo di cui al comma 1.
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4. I comuni, assicurano la massima collaborazione per
la riduzione della tempistica di esecuzione dei lavori di
scavo adottando i provvedimenti necessari per consentire
l’accesso alle aree, anche private, e l’acquisizione delle
autorizzazioni per l’attuazione delle attività.
Art. 4.
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016» sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) l’art. 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici) — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con
miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico
(aree interessate da fenomenologie gravitative attive o
quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree
suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al
presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali
quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto
elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di
esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie
attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS
livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per
liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello
3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità
di versante sismo indotte (MS livello 1) o le aree ricadenti
nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di
versante sismo indotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti
o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari
(CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale
che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata
della documentazione tecnica individuata con successivo
provvedimento del Commissario straordinario.
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3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti
in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico devono essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le
procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del
PAI competente per territorio. Ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza 109 del 21 novembre 2020, l’Ufficio speciale per
la ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al
fine di individuare la più opportuna soluzione anche in
relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere
di mitigazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI
o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti,
gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste
e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa
vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti
interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani
sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, gli interventi di ricostruzione,
quando non riconducibili ai casi descritti al precedente
comma 4, sono ammissibili, ai fini dell’istruttoria e della
domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta
l’approvazione della progettazione definitiva delle opere
di mitigazione del rischio e da essa risulti che l’intervento
di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato. L’utilizzo dell’immobile è interdetto sino al collaudo
dei medesimi interventi, a cui è subordinata l’agibilità
dell’edificio. Il termine per l’affidamento dell’incarico
per la progettazione degli interventi, previsto dall’art. 1,
comma 3, dell’ordinanza n. 109/2020, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al I Piano degli interventi sui
dissesti idrogeologici è fissato, in via definitiva e perentoria, alla data 30 settembre 2021. Decorso inutilmente
tale termine, l’USR competente si sostituisce al soggetto inadempiente, ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 1,
comma 4, dell’ordinanza n. 109/2020, provvedendo con
urgenza alle misure di attuazione. Ricorrendo l’urgenza
e la necessità di attuare procedure speditive, per la redazione dei progetti sono assegnati novanta giorni dall’affidamento. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone
di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito del parere reso dalcomune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni
urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche
dell’area originaria individuate con le modalità di cui al
comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice
Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti
non pericolosi enon suscettibili di instabilità dinamiche,
individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il
vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell’ambito del fondo di proprietà della stessa
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azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6,
può essere concesso un contributo determinato sulla base
del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente
per quanto necessario a compensare il costo effettivo
di acquisto od esproprio dell’area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione
dell’area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione
comunale. Il costo dell’area è determinato a seguito di
perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità, nel caso di esproprio il costo dell’area
è determinato dall’ente competente previa verifica della
sua congruità da parte dell’Agenzia del demanio. L’area
dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa
pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente
al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile
con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi di cui al
secondo periodo del precedente comma 6.
7. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove
aree di cui al comma 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di distretto competenti per territorio
ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei piani di
bacino o di distretto.
8. Nel caso di acquisto dell’area di superficie equivalente di cui al comma 7 il richiedente deve allegare alla
domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le
modalità di cui all’art. 48, comma 7, del decreto-legge
n. 189/2016, nonchè l’atto d’obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all’erogazione
della rata a saldo del contributo dell’area su cui insiste
l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle
macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo determinato ai sensi del precedente comma 7 si aggiunge
in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l’atto
pubblico di cessione gratuita della proprietà dell’area al
comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle
inerenti all’imposta di registro, catastale, la trascrizione
e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette
voci di spesa non puòcomunque essere superiore al 5%
del costo convenzionale.
9. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto dell’area di cui al comma 7 da parenti o
affini di primo grado;
b) dopo l’art. 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. (Acquisto di edificio equivalente). —
1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi
del comma 6, dell’art. 22 il vice Commissario può autorizzare l’acquisto di altro edificio esistente agibile, non
abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e
sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche
non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le
nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle
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infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016,
ubicato nello stesso comune o in un comune confinante
previo assenso dei comuni interessati.
2. L’acquisto di edificio equivalente di cui al comma 1
è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza
prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell’attestazione di compatibilità, dal punto di vista
geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.
3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo
concedibile per l’acquisto dell’edificio e della relativa
area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo
di acquisto dell’edificio e dell’area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista
abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore
di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6
dell’allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla
superficie utile dell’edificio da delocalizzare.
4. L’acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell’edificio
preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al
precedente comma 3 è determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato.
5. Qualora all’interno di un edificio rientrante nell’ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti
più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta
la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell’intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all’ipotesi
di acquisto di altro edificio di cui al comma 1, di procedere, previa deliberazione unanime dell’assemblea di
condominio, all’acquisto di abitazione equivalente da
parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In
presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto
reale di godimento l’acquisto equivalente è subordinato
all’assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 22 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione
dell’immobile.
6. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della
nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a
quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell’intero edificio calcolato ai sensi del comma 3.
7. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l’edificio da delocalizzare è commisurato alla
superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari
di cui all’art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni
di cui all’art. 1, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, che
non siano ricomprese all’interno di centri storici e borghi
caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell’edificio sia
presente almeno una unità immobiliare utilizzata come
prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre
unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata
al costo delle finiture esclusive.
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8. Nel caso di cui al comma 1, l’area su cui insiste
l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle
macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto
legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 si aggiunge in ogni
caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione
e la rimozione delle macerie nonché per l’atto pubblico
di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all’imposta di registro,
catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile.
L’importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della
domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque
essere superiore al 20% del costo convenzionale.
9. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati,
all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 34 del
decreto-legge, attestante che l’edificio è agibile, non
abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e
sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche
non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le
nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016,
che è stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni
di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, nonché la
congruità del prezzo di acquisto dell’edificio e dell’area
di pertinenza sulla base del valore di mercato;
b) attestazione di compatibilità, dal punto di vista
geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato l’edificio da
acquistare;
c) certificato energetico (APE);
d) contratto preliminare di compravendita dell’edificio di cui al comma 2 registrato presso la competente
Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48,
comma 7, del decreto-legge n. 189/2016;
e) nel caso di cui al comma 5 il verbale dell’assemblea di condominio dal quale risulti la deliberazione unanime all’acquisto dell’abitazione equivalente da parte dei
proprietari delle singole unità immobiliari.
f) qualora ricorra la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo
assicurativo riconosciuto;
g) atto d’obbligo a favore del comune territorialmente competente alla cessione gratuita, in data antecedente
all’erogazione del contributo dell’area di cui al comma 8.
10. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo,
trasmette all’ufficio speciale l’atto pubblico di compravendita dell’immobile entro il termine perentorio di tre
mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di
concessione del contributo.
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11. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto della proprietà dell’edificio di cui al
comma 1 da parenti ed affini di primo grado.
12. Il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 9,
dell’art. 22 e commi 9 e 10 del presente articolo, ovvero
accertata falsità delle dichiarazioni rese;
b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.
Il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle
provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
13. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall’istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato
acceso dai soggetti legittimati».
Art. 5.
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di
immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la
ripresa delle attività economiche e produttive nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre
2016» sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 14-bis è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o
di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da
dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono
individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di
bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto
elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
- assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di
esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie
attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS
livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per
liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone
di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello
3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità
di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti
nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di
versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
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2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti
o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari
(CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale
che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata
della documentazione tecnica individuata con successivo
provvedimento del Commissario straordinario.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in
aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le
procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del
PAI competente per territorio. Ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza 109 del 21 novembre 2020, l’Ufficio speciale per
la ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al
fine di individuare la più opportuna soluzione anche in
relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere
di mitigazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI
o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti,
gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste
e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa
vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti
interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani
sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, gli interventi di ricostruzione,
quando non riconducibili ai casi descritti al precedente
comma 4, sono ammissibili, ai fini dell’istruttoria e della
domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta
l’approvazione della progettazione definitiva delle opere
di mitigazione del rischio e da essa risulti che l’intervento
di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato. L’utilizzo dell’immobile è interdetto sino al collaudo
dei medesimi interventi, a cui è subordinata l’agibilità
dell’edificio. Il termine previsto dall’art. 1, comma 3,
dell’ordinanza n. 109/2020, ai fini dell’attuazione degli
interventi di cui al I° Piano degli interventi sui dissesti
idrogeologici è fissato, in via definitiva e perentoria, in
data 30 settembre 2021. Decorso inutilmente tale termine, l’USR competente si sostituisce al soggetto inadempiente, ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 1, comma 4,
dell’ordinanza n. 109/2020, provvedendo con urgenza
alle misure di attuazione. Ricorrendo l’urgenza e la necessità di attuare procedure speditive, per la redazione dei
progetti sono assegnati novanta giorni dall’affidamento.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai
commi 1, 2 e 3, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale,
in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche
vigenti con le condizioni geomorfologiche dell’area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o
attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai
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sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello
stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario
può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e
non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli
già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi
edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati
in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne
la ricostruzione anche nell’ambito del fondo di proprietà della
stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, può
essere concesso un contributo determinato sulla base del
costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio
dell’area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa
conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell’area prevista nei vigenti strumenti di
pianificazione comunale. Il costo dell’area è determinato a
seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che
ne attesti la congruità, nel caso di esproprio il costo dell’area
è determinato dall’ente competente previa verifica della sua
congruità da parte dell’Agenzia del demanio. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza,
liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del
proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere
adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non
si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente
comma 6.
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree
di cui comma 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle
autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro
verifica per l’aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.
9. Nel caso di acquisto dell’area di superficie equivalente
di cui al comma 7, il richiedente deve allegare alla domanda
di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di
compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48,
comma 7 del decreto-legge n. 189/2016, nonché l’atto d’obbligo alla cessione gratuita a favore del comune in data antecedente all’erogazione della rata a saldo del contributo
dell’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione.
Al contributo determinato ai sensi del precedente comma 7
si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per
l’atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell’area
al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle
inerenti all’imposta di registro, catastale, la trascrizione e la
voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette voci di
spesa non può comunque essere superiore al 5% del costo
convenzionale.
10. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto dell’area di cui al comma 7 da parenti o affini
di primo grado.
11. Il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale,
dei contributi concessi in caso di:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 9 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;
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b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.
Il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali».
Art. 6.
Obbligo di valutazione conclusiva degli studi
sulle pericolosità geologiche e fragilità territoriali
1. Ad integrazione e modifica delle ordinanze commissariali in materia, le attività di studio, approfondimento e indagine
riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali,
connesse con le faglie attive e capaci, con le instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idro-gemorfologiche
s.l. nonché con i fenomeni di amplificazione locale dell’input
sismico, devono contenere valutazioni conclusive fornendo in
via definitiva le seguenti indicazioni:
zona ri-edificabile: zona in cui è ammessa l’edificabilità
in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito;
zona non ri-edificabile: zona in cui, per la presenza di
elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l’esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;
zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui sono
necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale.
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Art. 8.
Dichiarazione d’urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso
alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi
dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge
n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far
data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al
Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni
di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento
sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 8 settembre 2021
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2338

Art. 7.
AVVERTENZA:

Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano a
tutti gli studi specialistici, ivi compresi quelli eseguiti a firma
di professionista di parte, in corso di redazione alla data di
entrata in vigore della presente ordinanza.

Il decreto attuativo ed i relativi allegati alla presente ordinanza sono
consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/
22A01606

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 22 dicembre 2021.
Programma statistico nazionale 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo
n. 322/1989). (Delibera n. 90/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
e successive modificazioni, recante «Norme sul Sistema
statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi

dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in
particolare:
l’art. 7, comma 1, come modificato dall’art. 8-bis,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, tra l’altro, «è
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell’art. 13»;
l’art. 13, commi 2, 3 e 4, come modificato
dall’art. 8-bis, comma 1, lettera b) del citato decretolegge n. 101 del 2013; concernente il Programma sta-
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tistico nazionale, di seguito PSN, e la sua procedura di
approvazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, recante il «Codice in materia
di protezione dei dati personali» e, l’allegato A.3, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici
o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
concernente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
protezione dei dati personali, del 27 aprile 2016;
Vista la nota dell’Istituto nazionale di statistica, di
seguito ISTAT, n. 2792179/21 dell’8 novembre 2021,
acquisita in pari data con protocollo n. 0005886-A del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, con cui
il Presidente dell’Istituto ha chiesto a questo Comitato l’approvazione del Programma statistico nazionale
2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022, trasmettendo
la relativa documentazione istruttoria, comprensiva della delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell’informazione statistica (COMSTAT) del 16 dicembre 2020;
Considerato il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 25 marzo 2021
(parere 17/CU), nel quale esprime apprezzamento «per
l’impostazione della programmazione in ottica di potenziamento della capacità di restituzione alla collettività
di informazione facilmente fruibile ed usabile» e «per i
primi segnali per l’avvio della semplificazione dei contenuti del PSN»;
Considerato il parere favorevole dalla Commissione
per la garanzia della qualità dell’informazione statistica (COGIS), espresso nella seduta del 15 marzo 2021,
nel quale, la Commissione esprime il proprio apprezzamento all’ISTAT e agli enti del Sistema statistico nazionale per il rilevante lavoro svolto e gli sforzi profusi
per la presentazione, da marzo 2020 in poi, di informazioni sulle implicazioni della crisi economica e sociale causata dalla pandemia da COVID-19, e sottolinea
«l’importanza dell’informazione statistica a supporto
della programmazione e, nella prospettiva di misurare i
co-benefici degli interventi finanziati con le risorse del
Next Generation EU»;
Considerato che, il Garante per la protezione dei dati
personali, di seguito Garante, nella seduta del 16 settembre 2021, pur rilevando talune criticità in merito,
esprime parere favorevole sullo schema di PSN 20202022 - Aggiornamento 2021-2022 (parere n. 315/2021);
Considerato che, a seguito di specifiche interlocuzioni tra il Garante e l’ISTAT, è stata trasmessa una versio-
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ne revisionata del richiamato schema di PSN oggetto di
esame che recepisce le prescrizioni contenute nel punto
2 del citato parere n. 315/2021;
Considerato che è stata intrapresa ed è ancora in corso
una specifica collaborazione informale tra il Garante e
l’ISTAT volta a semplificare e razionalizzare le schede
del PSN al fine di potersi pervenire, per la prossima programmazione triennale (2023-2025), a un documento
maggiormente coerente con la rinnovata disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali;
Preso atto che l’ISTAT, con nota acquisita con protocollo DIPE n. 0005886-A dell’8 novembre 2021, dichiara di
aver avviato una riforma organica e sostanziale del PSN (a
partire già dal triennio 2020-2022 e, soprattutto, per il successivo triennio 2023-2025) e che alcuni dei miglioramenti
suggeriti dal Garante sono già stati riportati nel volume 2;
Considerata l’opportunità che l’ISTAT prosegua, ad
ogni approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate,
comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN
che partecipano al programma;
Considerato che il PSN 2020-2022 - Aggiornamento
2021-2022 prevede la realizzazione, nel 2021, di ottocentonove lavori, di cui trecentodiciassette di competenza diretta dell’ISTAT e quattrocentonovantadue a carico
degli altri enti componenti il SISTAN;
Considerato che le spese per l’attuazione del PSN,
nell’annualità 2021, sono state stimate in 228,5 milioni
di euro - a fronte dei 212,7 milioni previsti per il 2020
- di cui 205,3 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell’ISTAT e 23,1 milioni di euro per i lavori
degli altri soggetti del SISTAN, cui si aggiunge la spesa
prevista per i censimenti, pari a 115,6 milioni di euro;
Considerato che l’attuazione del PSN 2020-2022 Aggiornamento 2021-2022 non comporta, maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, trovando copertura per
il triennio 2021-2023 nello stanziamento della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pari a 236,9
milioni di euro per il 2021, 211,9 milioni per il 2022 e
211,9 milioni per il 2023;
Considerato che i lavori per i censimenti trovano copertura nell’art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 51.881.600, e nell’utilizzo
dell’avanzato vincolato, per una quota pari ad euro
63.716.907, costituito con le economie di spesa conseguite negli anni 2018-2019;
Tenuto conto dell’esame della proposta oggetto della
presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come
da ultimo modificato con delibera CIPE del 15 dicembre
2020, n. 79, per rafforzare l’inclusione degli obiettivi in
materia di sviluppo sostenibile nell’ambito dei processi
di programmazione economica nazionale;
Vista la nota DIPE-6776 del 22 dicembre 2021, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il
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coordinamento della politica economica e dal Ministero
dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente;
Su proposta del Presidente dell’ISTAT, acquisita con
protocollo DIPE n. 0005886-A dell’8 novembre 2021;
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sonali al fine di pervenire, per la prossima programmazione triennale (2023-2025), ad una semplificazione del
PSN e ad una sua razionalizzazione in coerenza con la
rinnovata disciplina applicabile in materia di protezione
dei dati personali.
Roma, 22 dicembre 2021

Delibera:
1. È approvato il Programma statistico nazionale
2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022, la cui esecuzione, resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
2. Il Comitato invita l’ISTAT a proseguire nella collaborazione con il Garante della protezione dei dati per-

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 258
22A01573

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitroglicerina Eurogenerici».
Estratto determina AAM/PPA n. 196/2022 del 2 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale
NITROGLICERINA EUROGENERICI (A.I.C. n. 029029), per le forme e confezioni autorizzate all’ immissione in commercio in Italia:
n. 1 Variazione di tipo II, B.I.z: aggiornamento ASMF del produttore autorizzato di principio attivo.
Codici pratica: VN2/2021/156.
Titolare A.I.C.: Lavipharm S.A. (codice SIS 3554).
Smaltimento scorte

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

Confezioni e numeri A.I.C.:
041742127 - «50 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/Al; (codice base 32 17TVTH);
041742139 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al; (codice base 32 17TVTV);
041742141 - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/Al; (codice base 32 17TVTX);
041742154 - «100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/Al; (codice base 32 17TVUB);
041742166 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al; (codice base 32 17TVUQ);
041742178 - «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/Al; (codice base 32 17TVV2).
Codice pratica: C1B/2021/2832.
Numero procedura: DE/H/4829/002-003/IB/018/G.
Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale
n. 08028050014).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata.
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: «RR», ricetta ripetibile.

22A01613

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Sildenafil ABC»
Estratto determina AAM/PPA n. 198/2022 del 2 marzo 2022

Codice pratica: C1B/2021/2832:
n. 3 variazioni, tipo IB, B.II.e.5.a.2 Modifica delle dimensioni
dell’imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica all’interno del range
delle dimensioni d’imballaggio attualmente approvate per l’immissione
in commercio del medicinale SILDENAFIL ABC (A.I.C. n. 041742)
anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all’immissione in commercio in Italia:
forma farmaceutica: compresse rivestite con film;
principio attivo: sildenafil citrato.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 61

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

22A01614

Estratto determina AAM/PPA n. 199/2022 del 2 marzo 2022

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tobrineb»
Estratto determina AAM/PPA n. 200/2022 del 3 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale VOLTFAST (A.I.C. 028945) per le forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia:

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale TOBRINEB (A.I.C. n. 036647), per le forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia:

n. 1 tipo II, C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto in seguito alla disponibilità di nuove informazioni sull’uso di
diclofenac in gravidanza.

n. 1 variazione di tipo II, C.I.z: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito di
un commitment effettuato durante la procedura RUP IT/H/0132/001/E/002.

Viene approvata la modifica dei paragrafi n. 4.4 e n. 4.6 del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e l’adeguamento all’ultima versione del
QRD template.

Modifica della denominazione delle confezioni secondo la lista dei
termini standard della farmacopea,
da:

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al
presente estratto.
Codice pratica: VN2/2021/258.

«Tobrineb» 300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare;
a:

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153).

«Tobrineb» 300 mg/4 ml soluzione per nebulizzatore.
Si autorizza di conseguenza la modifica dei paragrafi nn. 1, 3, 4.1 e 4.2
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e nn. 2 e 6 del foglio illustrativo. Vengono aggiornate anche le etichette interne ed esterne. Si aggiorna
anche l’elenco degli Stati membri dello spazio economico europeo dove il
medicinale è autorizzato.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al
presente estratto.
Codici pratica: VC2/2021/520.
Numero procedura: IT/H/0132/001/II/040.
Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. (codice fiscale n. 01697370342).
Stampati

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

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In
caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Smaltimento scorte: i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1,
comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A01615

22A01703

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Rilascio di exequatur
In data 15 febbraio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al sig. Alessandro
Ferrari, Console onorario della Repubblica Francese in Catanzaro.
22A01616
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MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Revoca della sospensione all’impiego nelle attività estrattive e modifica della denominazione di un prodotto in titolo alla
società D.E.C. S.r.l. nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei
all’impiego nelle attività estrattive.
Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 7 marzo 2022, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:
Codice MAP

Denominazione

Nuova denominazione

2C 0035

Detonatori non elettrici- Hornet
DET-3050-127BP

Detonatore non elettrico
DET-3050-127BP

Avviso
Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società D.E.C. e
modifica della denominazione

22A01609

Revoca della sospensione all’impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti in titolo alla società Esplosivi Industriali
S.a.s. nell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive.
Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 7 marzo 2022, per i seguenti prodotti, indicati
con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:
Denominazione

Senatel Pulsar

Senatel Ultrex

Amonex-1 Ø 60
mm

Amonex-1 Ø
70 mm

Amonex-1 Ø 90
mm

Amonex-3 Ø
60 mm

Codice MAP

1Aa 2231

1Aa 2232

1Aa 2233

1Aa 2234

1Aa 2235

1Aa 2236

Fabbricante

ORP

ORP

TCS

TCS

TCS

TCS

Produttore

Importatore

Distributore/
Utilizzatore

Avviso

EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione
dello stesso in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco

EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione
dello stesso in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco

EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione dello stesso in titolo alla società
Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco

EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione dello stesso in titolo alla società
Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco

EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione dello stesso in titolo alla società
Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco

EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione dello stesso in titolo alla società
Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco
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Amonex-3 Ø 70
mm

Amonex-3 Ø 90
mm

1Aa 2237

1Aa 2238

TCS

TCS
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EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione
dello stesso in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco

EIM

Revoca della sospensione temporanea
all’impiego nelle attività estrattive del
prodotto in titolo alla società Esplosivi
Industriali S.a.s. tramite revoca della
sospensione temporanea dell’iscrizione
dello stesso in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. dall’elenco

22A01610

PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE
Scioglimento, per atto dell’autorità, della «Sipa Service società cooperativa»,
in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore
LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO PROVINCIALE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(Omissis);
Decreta:

1) Di disporre, (omissis) lo scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa «Sipa Service società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ) - via
Negrelli n.13/C - (C.F. 03003590217) ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell’art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza
nomina del commissario liquidatore.
2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione.
3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati,
richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.
Bolzano, 3 marzo 2022
La direttrice d’ufficio: PAULMICHL
22A01611

Scioglimento, per atto dell’autorità, della «Volknetwork società cooperativa in liquidazione»,
in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore
LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(Omissis);
Decreta:

1) Di disporre, (omissis) lo scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa «Volknetwork società cooperativa in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ) - via Galilei n. 2/E - (C.F. 02918750213) ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell’art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008
n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.
2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione.
3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi
dell’art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati,
richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.
Bolzano, 28 febbraio 2022
La direttrice d’ufficio: PAULMICHL
22A01612
L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU1-061) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

*45-410100220314*

€ 1,00

