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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  12 agosto 2019 .

      Conferma della nomina del prefetto dott. Raffaele Ruber-
to a commissario straordinario di Governo, per il supera-
mento delle situazioni di particolare degrado per l’area del 
Comune di Castel Volturno.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive mo-
dificazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante 
disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzo-
giorno convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123 e, in particolare, l’art. 16, comma 1, secon-
do cui con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro dell’interno, possono essere 
istituiti uno o più commissari straordinari del Governo, 
nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, al fine di su-
perare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Co-
muni di Manfredonia (FG), di San Ferdinando (RC) e di 
Castel Volturno (CE), caratterizzate da una massiva con-
centrazione di cittadini stranieri e stabilisce, altresì, che 
ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza 
o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali 
rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle ammi-
nistrazioni competenti; 

 Visto altresì, l’art. 16, comma 3, del menzionato decre-
to-legge n. 91 del 2017, secondo cui l’attuazione dell’atti-
vità dei commissari straordinari del Governo, indicata dai 
commi 1 e 2 del medesimo articolo è effettuata nei limiti 
delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci 
delle amministrazioni competenti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 9 agosto 2018 con il quale il prefetto dott. Raffaele 
Ruberto è stato nominato, per un anno a decorrere dal 
21 agosto 2018, commissario straordinario del Gover-
no per l’area del Comune di Castel Volturno (CE), per 
il superamento delle situazioni di particolare degrado di 
quell’area caratterizzata da una massiva concentrazione 
di cittadini stranieri; 

 Vista la nota del 6 agosto 2018, con la quale il Ministro 
dell’interno, tenuto conto della scadenza dell’incarico 
attribuito al prefetto dott. Raffaele Ruberto, e al fine di 
assicurare continuità alle linee di intervento già intrapre-
se sul territorio, anche alla luce del perdurante interesse 
manifestato all’attuale contesto temporale di emergenza 
migratoria, sia dell’opinione pubblica che dai mezzi di 
comunicazione di massa, propone di confermare il pre-
fetto dott. Raffaele Ruberto nell’incarico di commissario 
straordinario del Governo per l’area del Comune di Ca-
stel Volturno per un ulteriore anno; 

 Visto il    curriculum vitae    del prefetto dott. Raffaele Ru-
berto dal quale risulta che lo stesso è in possesso di capa-
cità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai 
titoli professionali e alla esperienza maturata; 

 Vista la dichiarazione resa dal prefetto dott. Raffaele 
Ruberto in ordine all’insussistenza delle cause di incon-
feribilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del decre-
to legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all’assenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo 
svolgimento dell’incarico in parola; 

 Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma 
del prefetto dott. Raffaele Ruberto in qualità di commis-
sario straordinario del Governo per l’area del Comune di 
Castel Volturno (CE); 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il prefetto dott. Raffaele Ruberto è confermato 

nell’incarico di commissario straordinario del Gover-
no per l’area del Comune di Castel Volturno (CE), per 
il superamento delle situazioni di particolare degrado di 
quell’area caratterizzata da una massiva concentrazione 
di cittadini stranieri. L’incarico ha la durata di un anno ed 
è rinnovabile. 

 2. Il commissario svolge i compiti di cui all’art. 16, 
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, citato 
in premesse. 

 3. Per lo svolgimento dell’incarico non spettano com-
pensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque 
denominati. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 
controllo, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 12 agosto 2019 

 Il Presidente: CONTE   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1799

  19A05828

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  12 agosto 2019 .

      Sospensione del sig. Alessandro Nicolò dalla carica di con-
sigliere regionale della Regione Calabria.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 2012, n. 235; 



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22323-9-2019

 Vista la nota della Prefettura di Catanzaro - Ufficio 
territoriale del Governo - prot. n. 77978 del 31 luglio 
2019, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi 
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tri-
bunale di Reggio Calabria, relativi ai fascicoli pro-
cessuali n. 5288/2016 R.G.N.R.D.D.A., n. 70/2019 
R.G.G.I.P.D.D.A. e n. 64/2018 R.O.C.C.D.D.A. a carico 
del sig. Alessandro Nicolò, consigliere regionale della 
Regione Calabria, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del cita-
to decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

 Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’ap-
plicazione della misura della custodia cautelare in car-
cere, emessa in data 26 luglio 2019 dal giudice per le 
indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Ca-
labria, ai sensi dell’art. 285 del codice di procedura 
penale, nei confronti del sig. Alessandro Nicolò, con-
sigliere regionale della Regione Calabria, per le fatti-
specie delittuose di cui agli articoli 99, 416  -bis   commi 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del codice penale, 71 del decreto legi-
slativo n. 159/2011; 

 Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 genna-
io 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 
che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto 
dalle cariche di Presidente della giunta regionale, asses-
sore e consigliere regionale, quando è disposta l’applica-
zione della misura della custodia cautelare in carcere, di 
cui all’art. 285 del codice di procedura penale; 

 Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione 
dell’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione 
della misura della custodia cautelare in carcere, emessa 
in data 26 luglio 2019, decorre la sospensione prevista 
dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 
2012, n. 235; 

 Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro 
dell’interno; 

  Decreta:  

 con effetto a decorrere dal 26 luglio 2019, è accertata 
la sospensione del sig. Alessandro Nicolò dalla carica di 
consigliere regionale della Regione Calabria, ai sensi de-
gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, 
n. 235. 

 La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti 
dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coer-
citiva di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 
31 dicembre 2012, n. 235. 

 Roma, 12 agosto 2019 

 Il Presidente: CONTE   

  19A05832

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  12 agosto 2019 .

      Sospensione del sig. Sebastiano Romeo dalla carica di 
consigliere regionale della Regione Calabria.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 2012, n. 235; 

 Vista la nota della Prefettura di Catanzaro - Ufficio ter-
ritoriale del Governo - prot. n. 77978 del 31 luglio 2019, 
con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal giudice 
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio 
Calabria, relativi ai fascicoli processuali n. 5288/2016 
R.G.N.R.D.D.A., n. 70/2019 R.G.G.I.P.D.D.A. e 
n. 64/2018 R.O.C.C.D.D.A. a carico del sig. Sebastiano 
Romeo, consigliere regionale della Regione Calabria, ai 
sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 
31 dicembre 2012, n. 235; 

 Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’appli-
cazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, 
emessa in data 26 luglio 2019, dal giudice per le inda-
gini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, 
ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale, nei 
confronti del sig. Sebastiano Romeo, consigliere regiona-
le della Regione Calabria, per le fattispecie delittuose di 
cui agli articoli 110, 319, 321 del codice penale; 

 Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 genna-
io 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 
che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto 
dalle cariche di Presidente della giunta regionale, asses-
sore e consigliere regionale, quando è disposta l’applica-
zione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di 
cui all’art. 284 del codice di procedura penale; 

 Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione 
dell’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazio-
ne della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa 
in data 26 luglio 2019, decorre la sospensione prevista 
dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 
2012, n. 235; 

 Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
e il Ministro dell’interno; 

  Decreta:  

 con effetto a decorrere dal 26 luglio 2019, è accertata 
la sospensione del sig. Sebastiano Romeo, dalla carica di 
consigliere regionale della Regione Calabria, ai sensi de-
gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, 
n. 235. 

 La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti 
dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coer-
citiva di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 
31 dicembre 2012, n. 235. 

 Roma, 12 agosto 2019 

 Il Presidente: CONTE   

  19A05833  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  13 settembre 2019 .

      Ricavi netti della moneta da 2 euro dedicata al «500° an-
niversario della morte di Leonardo da Vinci», versione     pro-
of    , millesimo 2019.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
   DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO  

 Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 

 Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 

 Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la 
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato; 

 Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, 
convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le 
monete commemorative o celebrative; 

 Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re-
cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Visto il regolamento recante norme per la fabbricazio-
ne e l’emissione delle monete metalliche in lire e in euro, 
approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 10 del 14 gennaio 
2000; 

 Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, 
n. 59, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 244 del 17 ot-
tobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 
2002, è stato trasformato in società per azioni; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 
18 ottobre 2018, n. 86885, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza 
l’emissione e il corso legale della moneta da euro 2 a cir-
colazione ordinaria dedicata al «500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 
19 novembre 2018, n. 96886 di rettifica del decreto del 
direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86885, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 277 del 28 novem-
bre 2018; 

 Visti in particolare l’art. 1 del citato decreto 18 ottobre 
2018, n. 86885, con il quale sono state definite le carat-
teristiche artistiche della faccia nazionale della moneta, e 
l’art. 3 del decreto n. 86885 che stabilisce il corso legale 
della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesi-
mo 2019, dedicata del «500° anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci»; 

 Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la 
quale l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio 
Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicem-
bre 2018, su proposta della commissione dei prezzi, di cui 
all’art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i 
compensi da riconoscere all’Istituto medesimo per la pro-
duzione e la vendita della monetazione speciale in euro, 
millesimo 2019; 

 Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Di-
rezione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, con-
cernente le modalità di vendita delle monete per collezio-
nisti millesimo 2019; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 
15 gennaio 2019, n. 3650, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 19 del 23 gennaio 2019, concernente il contin-
gente e le modalità di cessione delle suddette monete, in 
versione    proof   ; 

 Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 di-
cembre 2018 della commissione dei prezzi di cui all’art. 8 
della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il rico-
noscimento al Ministero dell’economia e finanze di una 
   royalty    su tutto il contingente decretato pari al 2% del 
prezzo di vendita al netto dell’IVA»; 

 Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve ver-
sare a questo Ministero, a fronte della cessione delle mo-
nete in questione; 

   Decreta:    

  Art. 1.
     L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa 

sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso 
la Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei 
Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le mo-
nete ed i biglietti a debito dello Stato - sezione monete - 
conto numismatico» - per ogni moneta da 2 euro dedicata 
al «500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci», 
versione    proof    , millesimo 2019, i sotto indicati importi:  

 per le monete in versione    proof   , euro 0,34 cadauna, 
per l’intero contingente (5.000 unità) previsto dal già ci-
tato decreto del direttore generale del Tesoro, 15 gennaio 
2019, n. 3650, per un importo totale pari a euro 1.700,00; 

 il valore nominale pari a 2,00 per ogni moneta 
venduta. 

 I versamenti suddetti devono essere effettuati en-
tro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita 
delle monete stabilito all’art. 3 del citato decreto del di-
rettore generale del Tesoro del 15 gennaio 2019, n. 3650.   

  Art. 2.
     Il dirigente dell’Ufficio VII della Direzione VI del Di-

partimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, 
con il concorso del dirigente dell’Ufficio VIII, con fun-
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zioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di 
cui all’art. 1, un importo pari al valore nominale delle mo-
nete vendute da versare all’entrata del bilancio dello Stato 
con imputazione al capo X - capitolo 5010. 

 La somma residua sarà versata, dal predetto dirigen-
te, all’entrata del bilancio dello Stato, capo X - capi-
tolo 2382. 

 Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazio-
ne all’Ufficio centrale del bilancio. 

 Roma, 13 settembre 2019 

 Il dirigente generale: MARESCA   

  19A05890

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  22 febbraio 2019 .

      Ammissione alle agevolazioni per il progetto di coopera-
zione internazionale «eWARE» nell’ambito della JA AAL 
Call 2016.     (Decreto n. 315/2019).    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE

E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: 
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture 
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 114 del 16 maggio 2008, converti-
to, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 164 del 15 luglio 
2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (  Gazzetta Ufficiale   n. 161 
del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di orga-
nizzazione del MIUR; 

 Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 
2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale 
non generale dell’amministrazione centrale del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato 
alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, 
foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizza-
zione degli uffici del MIUR; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, 
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli inve-
stimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 
2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modi-

fica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi 
del quale, per i progetti selezionati nel quadro di program-
mi europei o internazionali, non è prevista la valutazione 
tecnico-scientifica    ex-ante    né il parere sull’ammissione a 
finanziamento da parte del comitato di cui all’art. 7, com-
ma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

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

 Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commis-
sione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (Regolamento generale di esenzione per categoria) 
e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigo-
re del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° lu-
glio 2014; 

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

 Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, 
aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 
2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 lu-
glio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attua-
zione dell’art. 16, comma 5, del citato decreto ministeria-
le n. 593 del 26 luglio 2016; 

 Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, 
reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle 
disposizioni normative    ex    art. 18 del decreto ministe-
riale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle 
direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale 
n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate 
le «procedure operative» per il finanziamento dei pro-
getti internazionali, che disciplinano, tra l’altro, le mo-
dalità di presentazione delle domande di finanziamento 
nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricer-
ca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/
FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle at-
tività di ricerca industriale, estese a non preponderanti 
processi di sviluppo sperimentale e delle connesse atti-
vità di formazione del capitale umano nonché di ricerca 
fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e 
internazionali; 

 Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni ed in particolare 
l’art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti 
della ricerca; 
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 Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, 
registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con 
visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegna-
to al Capo Dipartimento, preposto al Centro di respon-
sabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la 
formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative 
alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo 
Centro di responsabilità amministrativa; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 
2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale 
di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il 
quale, tra l’altro, viene attribuita al direttore preposto alla 
Direzione generale per il coordinamento, la promozione 
e la valorizzazione della ricerca, la delega per l’esercizio 
dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cas-
sa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati; 

 Visto il decreto del direttore generale per il coordina-
mento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 
22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio 
centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, 
di attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di 
spesa in termini di competenza, residui e cassa; 

 Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 
a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto 
direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all’attribu-
zione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui 
e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordi-
namento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 
dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Di-
partimento n. 312 del 18 febbraio 2018; 

 Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, 
n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, 
foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse 
disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca 
scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2015; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 
2015, con il quale è stato assunto l’impegno, sul P.G. 01 
del capitolo 7245, dello stato di previsione della spesa del 
Ministero per l’anno 2015 dell’importo complessivo di 
euro 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella for-
ma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca pre-
sentati nell’ambito delle iniziative di cooperazione inter-
nazionale elencate; 

 Visto il decreto direttoriale del 13 marzo 2013, n. 435/
Ric che definisce la ripartizione delle risorse disponibili 
sul Fondo per la agevolazioni alla ricerca (FAR) per l’an-
no 2012; 

 Vista la nota prot. MIUR n. 18078 del 30 ottobre 2017 
di allocazione risorse necessarie per la copertura della 
partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a 
valere sul piano di riparto FIRST per l’anno 2015 e sul 
piano di riparto FAR 2012; 

 Visto il bando internazionale «   JA AAL Living well with 
dementia   » comprensivo delle    Guidelines for applicants   , 
lanciato dalla JA AAL il 26 febbraio 2016, che descrive 
i criteri e le ulteriori regole che disciplinano l’accesso al 
finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano pro-
ponenti italiani; 

 Considerato che per il bando «   JA AAL Living well with 
dementia   » di cui trattasi non è stato possibile procedere 
alla emanazione dell’avviso integrativo; 

 Vista la decisione finale della JA AAL del 5 settem-
bre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria 
delle proposte presentate e, in particolare, la valutazio-
ne positiva espressa nei confronti del progetto dal tito-
lo eWARE - «   Early Warning (by Lifestyle Monitoring) 
Accompanies Robotics Excellence   », avente l’obiettivo di 
supportare persone affette da demenza senile rendendole 
più sicure di sé e garantendo loro una certa dignità attra-
verso interazioni e avvisi forniti da un robot personalizza-
to per l’utente che lo utilizza; 

 Vista la nota prot. MIUR n. 5157 del 20 marzo 2017 
con la quale l’Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente 
gli esiti della valutazione internazionale dei progetti pre-
sentati nell’ambito della    Call   , indicando i soggetti italiani 
meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il pro-
getto eWARE; 

 Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, 
in particolare, della valutazione positiva espressa dalla JA 
AAL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana; 

 Viste le procedure operative per il finanziamento dei 
progetti internazionali    ex    art. 18 del decreto ministeriale 
n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla 
nomina dell’esperto tecnico scientifico; 

 Visto il d.d. n. 1241 del 25 maggio 2018 di nomina 
dell’esperto tecnico scientifico prof. Paolo Fiorini, reg. 
UCB n. 430 del 29 maggio 2018; 

 Atteso che il prof. Paolo Fiorini con relazione del 
26 settembre 2018, ha approvato il capitolato tecnico al-
legato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui 
all’art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conse-
guenti atti regolamenti citati in premessa; 

 Considerata l’istruttoria tecnico-finanziaria relativa 
alla fase «   ex-ante   » da parte dell’IC Invitalia del 24 aprile 
2018, prot. MIUR n. 7639, sull’ammissibilità al finanzia-
mento del progetto eWARE; 

  Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto in-
ternazionale eWARE, di durata trentasei mesi salvo pro-
roghe, figurano i seguenti proponenti italiani:  

 JEF S.r.l. sede legale Montegranaro (FM), sede ope-
rativa Civitanova Marche (MC) 

 Università Politecnica delle Marche (Ancona) 
 Per un importo complessivo del costo del progetto 

eWARE di euro 481.000,00; 
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 Visto il    Consortium Agreement    del 1° maggio 2017, 
con il quale vengono stabilite, tra l’altro, le date di av-
vio delle attività progettuali, rispettivamente il 1° maggio 
2017 e la loro conclusione al 1° maggio 2020; 

 Atteso che il MIUR partecipa alla    Call    2016 lanciata 
dalla JA AAL con il budget finalizzato al finanziamen-
to dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 
2015 per il contributo alla spesa e sul FAR 2012 per il 
finanziamento nella forma del credito agevolato; 

 Visto l’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 
n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo 
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra 
le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le 
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività 
contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l’ef-
ficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante 
del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 

 Visto in particolare l’art. 18 del decreto ministeriale 
n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei pro-
getti internazionali; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la discipli-
na per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti 
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» 
(  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 
2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particola-
re, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della con-
cessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, 
la registrazione dell’aiuto individuale e l’espletamento di 
verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli 
aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per 
accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; 

 Dato atto dell’adempimento agli obblighi di cui al cita-
to decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al 
quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha 
rilasciato il codice concessione RNA - ID 801725 COR 
837920 Università Politecnica delle Marche e ID 854401 
COR 842079 JEF S.r.l.; 

 Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8, 
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti 
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, 
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe 
nazionale della ricerca; 

 Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo 
n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia», e successive 
modificazioni ed integrazioni, sono stati assolti mediante 
iscrizione nella BDNA; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re-
cante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni», e successive mo-
dificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposi-
zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

 Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubri-
cato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo 
eWARE - «   Early Warning (by Lifestyle Monitoring) Accom-
panies Robotics Excellence   », presentato dalla JEF S.r.l. e 
dalla Università Politecnica delle Marche, è ammesso alle 
agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle pre-
messe, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate 
nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1); 

 2. In accordo con il progetto internazionale, la decor-
renza del progetto è fissata al 1° maggio 2017 e la sua 
durata è di trentasei mesi. 

 3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità 
e i termini di cui all’allegato disciplinare (allegato 2) e 
dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti 
nell’allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato 
dall’esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati 
facenti parte integrante del presente decreto. 

 4. Il partenariato ha indicato quale soggetto capofila 
ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 
n. 593/2016, l’Università Politecnica delle Marche, con 
sede in Ancona, in persona del legale rappresentante, giu-
sta procura speciale del 3 maggio 2017.   

  Art. 2.

     1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i di-
versi soggetti proponenti previsti dal progetto interna-
zionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività 
di propria competenza e per l’effettuazione delle relative 
spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di 
legge e regolamentari vigenti, assumendone la comple-
ta responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad 
ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione 
allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente 
esente da responsabilità per eventuali danni riconduci-
bili ad attività direttamente o indirettamente connesse 
col progetto. 

 2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle 
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti 
come costi ammissibili.   

  Art. 3.

     1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all’art. 1 
del presente decreto, sono determinate complessivamente 
in euro 195.824,00 nella forma di contributo nella spe-
sa a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investi-
menti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per 
l’anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale 
n. 684/2015 ed euro 158.262,00 nella forma di credito 
agevolato a valere sulle disponibilità del FAR, giusta ri-
parto con decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/Ric. 
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 2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’ef-
fettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015 
e del FAR 2012, di cui al comma 2, in relazione alle quali, 
ove perenti, si richiederà la riassegnazione, secondo lo 
stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle moda-
lità di rendicontazione. 

 3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimo-
dulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, 
non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza 
di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanzia-
rie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’esperto 
scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del 
valore delle attività progettuali del raggruppamento na-
zionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare 
la variante, sentito l’esperto scientifico con riguardo alle 
casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste 
variazioni, come innanzi articolate, potranno essere auto-
rizzate solo se previamente approvate in sede internaziona-
le da parte della struttura di gestione del programma. 

 4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto 
dovranno concludersi entro il termine indicato nella sche-
da allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve 
eventuali proroghe approvate dalla JA AAL e dallo scri-
vente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura 
del progetto internazionale. 

  5. L’agevolazione concessa nelle forme del credito 
agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:  

   a)   la durata del finanziamento è stabilita in un periodo 
non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del pre-
sente decreto, comprensiva di un periodo di preammor-
tamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il 
periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali 
con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può 
superare la durata suddetta e si conclude alla prima scaden-
za semestrale solare successiva alla effettiva conclusione 
del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto in-
nanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre 
solare nel quale cade la data del presente decreto; 

   b)   le rate dell’ammortamento sono semestrali, co-
stanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi 
con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno 
e la prima di esse coincide con la seconda scadenza se-
mestrale solare successiva alla effettiva conclusione del 
progetto; 

   c)   il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti 
agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.   

  Art. 4.

     1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun benefi-
ciario, l’anticipazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, 
come previsto dalle «   National Eligibility Criteria   » 2016, 
nella misura dell’80% del contributo ammesso, nel caso 
di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. 

 2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate 
rendicontazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto ministe-
riale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del pro-
getto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali 
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifi-
ca finale, nonché di economie di progetto. 

 3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà proce-
dere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle age-
volazioni, con contestuale recupero delle somme erogate 
anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia 
dell’eventuale compensazione con le somme maturate su 
altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o 
altra amministrazione.   

  Art. 5.

     1. Il presente decreto di concessione delle agevolazio-
ni, opportunamente registrato dai competenti organi di 
controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, 
capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le 
modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali 
e le eventuali condizioni cui subordinare l’efficacia del 
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è 
trasmesso al soggetto proponente per la successiva for-
male accettazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto mini-
steriale n. 593/2016. 

 2. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subor-
dinato alla conclusione delle procedure di accettazione 
conseguenti all’adozione del presente decreto di conces-
sione delle agevolazioni. 

 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto 
e dall’allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di 
legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in 
premessa. 

 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di 
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successi-
vamente sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2019 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, n. 1-647

  

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

  19A05856
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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  4 settembre 2019 .

      Approvazione del bilancio di previsione degli Archivi no-
tarili per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 16 febbraio 1913, n.89, recante «Ordina-
mento del notariato e degli archivi notarili»; 

 Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 «Col 
quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione 
della legge 16 febbraio 1913, n. 89»; 

 Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordi-
namento degli archivi notarili»; 

 Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, re-
cante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del pa-
trimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recan-
te «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, recante 
«Approvazione del regolamento sui servizi contabili de-
gli archivi notarili»; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Leg-
ge di contabilità e finanza pubblica»; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 
2016, recante «Misure necessarie al coordinamento infor-
mativo ed operativo tra l’Ufficio centrale degli archivi no-
tarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre arti-
colazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente 
l’individuazione, presso l’amministrazione degli archivi 
notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello 
dirigenziale non generale e la definizione dei relativi com-
piti, ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; 

 Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, re-
cante «Completamento della riforma della struttura del 
bilancio dello Stato, in attuazione dell’art. 40, comma 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particola-
re l’art. 3 che modifica, tra l’altro, la procedura di ap-
provazione dei bilanci delle amministrazioni autonome 
(dapprima appendici allegate agli stati di previsione dei 
rispettivi Ministeri); 

 Considerato in particolare l’art. 1 della richiamata leg-
ge 17 maggio 1952, n. 629, come novellato dall’art. 3, 
comma 2, lettera   d)   del decreto legislativo 12 maggio 
2016, n. 90, nei seguenti termini: «... Il bilancio di pre-
visione ed il conto consuntivo degli archivi notarili, sono 
redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia 
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, 

rispettivamente entro il termine di presentazione del di-
segno di legge di bilancio e del disegno di legge del ren-
diconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte 
dei conti.»; 

 Considerato il bilancio di sola cassa degli archivi no-
tarili è strutturato per missioni e programmi, secondo i 
principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 Considerato, altresì, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, 
ha previsto, tra l’altro, l’unificazione della legge di bilan-
cio e della legge di stabilità in un unico provvedimento e 
che, pertanto, si rende necessario semplificarne il contenu-
to prevedendo, anche in relazione alle modifiche apportate 
alla legge n. 629, l’adozione di appositi decreti intermini-
steriali per l’attuazione di talune variazioni di bilancio; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. È approvato il bilancio preventivo degli archivi no-
tarili per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-
2022, in conformità delle tabelle allegate al presente de-
creto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale 
con le seguenti risultanze:  

 entrate 
previste 

 anno 2020  anno 2021  anno 2022 
 470.374.309  470.374.309  470.374.309 

   

 spese 
previste 

 anno 2020  anno 2021  anno 2022 
 470.374.309  470.374.309  470.374.309 

   
 2. Per provvedere alle eventuali deficienze delle asse-

gnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del fondo 
per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia 
civile e penale», nell’ambito della missione «Giustizia» 
dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili. 
I prelevamenti da detto fondo, nonché l’utilizzazione del-
le somme prelevate, sono disposti con decreti del Mini-
stro della giustizia da trasmettere agli organi di controllo. 
Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al 
conto consuntivo degli archivi stessi. 

 3. Con propri decreti, da trasmettere agli organi di con-
trollo il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare 
le occorrenti variazioni, in termini di cassa, negli stati di 
previsione dell’entrata e della spesa degli archivi notarili 
per l’anno finanziario 2020. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo per la registrazione, alle Commissioni parla-
mentari competenti in materia e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 settembre 2019 

 Il Ministro della giustizia: BONAFEDE 
 Il Ministro dell’economia e delle finanze: TRIA    
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 ALLEGATO    

  

470.374.309 470.374.309 470.374.309

470.374.309 470.374.309 470.374.309

462.554.050 462.554.050 462.554.050

85.000.000 85.000.000 85.000.000

2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000

7.300.000 7.300.000 7.300.000

9.000 9.000 9.000

« « «

117 10.000 10.000 10.000

118 50 50 50

119 85.000 85.000 85.000

2.500.000 2.500.000 2.500.000

2.500.000 2.500.000 2.500.000

360.000.000 360.000.000 360.000.000

900.000 900.000 900.000

Tasse di concorso per la nomina ed i 
trasferimenti dei notai

 Sanzioni pecuniarie per contravvenzione 
a norme di contabilità e amministrative 
in sostituzione dell'ammenda penale 

Sanzioni pecuniarie a carico del 
personale ausiliario degli Archivi 
Notarili

1.1 Giustizia civile e penale (6.2)

101

102

Tasse di concorso per l'ammissione alle 
carriere del personale degli Archivi 
Notarili

ENTRATE CORRENTI

Proventi ordinari spettanti agli Archivi 
Notarili

116

103

104

106
Tasse spettanti al Registro Generale dei 
Testamenti

Contributi alle spese di concorso per la 
nomina di notai

Aggio sulle quote di onorarie sui 
contributi riscossi per conto della Cassa 
nazionale del notariato

Incameramento quote di onorari 
prescritti

Riscossioni di quote di onorarie di 
contributi per conto della Cassa 
nazionale del notariato133

Rendite e interessi

Ammende ed oblazioni per 
contravvenzioni alle disposizioni 
concernenti l'ordinamento del notariato e 
degli Archivi notarili. Addebiti vari134

131

123

Sanzioni pecuniarie dovute dai notai

ARCHIVI NOTARILI                                      

1 Giustizia (6)

2021Programma

Titolo

Missione

2020 2022

ENTRATE
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5.000 5.000 5.000

1.000 1.000 1.000

137 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.250.000 1.250.000 1.250.000

450.000 450.000 450.000

40.000 40.000 40.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000

7.820.259 7.820.259 7.820.259

501 4.780.000 4.780.000 4.780.000

500 500 500

20.650 20.650 20.650

3.019.109 3.019.109 3.019.109

Vendita di beni ed altre entrate di 
carattere patrimoniale

Rimborso da altre Amministrazioni per 
spese non imputabili all'Amministrazione 
degli archivi notarili

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

141

135

Valori bollati

142

138

Depositi cauzionali

Somme dovute dai contraenti con 
l'Amministrazione autonoma degli 
archivi notarili per spese di copia, 
stampa, carta bollata,registrazione fiscale 
e tutte le altre inerenti ai relativi contratti 

Proventi derivanti dal rilascio delle copie 
di cui all'art.7 della legge 30 aprile 1976, 
n. 197136

Proventi, rimborso spese facenti carico 
alle parti richiedenti attività notarile. 
Recuperi vari

Tasse ipotecarie e Imposte di registro     

140

504

502
Restituzione di anticipazioni accordate 
alle imprese appaltatrici di lavori
Somma da introitare per ammortamento 
di beni patrimoniali

Prelevamento dal fondo dei sopravanzi

503
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1 470.374.309 470.374.309 470.374.309

1.1 470.374.309 470.374.309 470.374.309

470.374.309 470.374.309 470.374.309

470.374.309 470.374.309 470.374.309

27.460.000 27.460.000 27.460.000

101 24.945.000 24.945.000 24.945.000

101.1 18.055.000 18.055.000 18.055.000

101.2 5.220.000 5.220.000 5.220.000

101.3 55.000 55.000 55.000

101.4 1.290.000 1.290.000 1.290.000

101.5 325.000 325.000 325.000

102 5.000 5.000 5.000

107 550.000 550.000 550.000

                              ARCHIVI NOTARILI                                      

Giustizia (6)

2021Programma

Centro di responsabilità

Azione

2022

SPESE

2020

Contributi previdenziali ed assistenziali a carico 
dell'Amministrazione relativi alle competenze 
accessorie

Somma occorrente per la concessione di buoni 
pasto al personale civile

Contributi previdenziali ed assistenziali a carico 
dell'Amministrazione  relativi alle spese fisse

 Competenze fisse e accessorie al personale al netto 
dell'imposta regionale sulle attività  produttive

Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi 
degli oneri fiscali e contributivi a carico del 
lavoratore 

Quota del fondo unico di amministrazione al 
personale, comprensiva degli oneri fiscali e 
contributivi a carico del lavoratore

Rimborso spese di trasporto per trasferimenti

Compenso per lavoro straordinario al personale, 
comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a 
carico del lavoratore 

 Giustizia civile e penale (006.002) 

Spese di personale per il programma                    
civile e penale

Missione

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI
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116 77.000 77.000 77.000

129 80.000 80.000 80.000

150 50.000 50.000 50.000

153 50.000 50.000 50.000

156 1.653.000 1.653.000 1.653.000

156.1 1.535.000 1.535.000 1.535.000

156.2 118.000 118.000 118.000

175 10.000 10.000 10.000

176 40.000 40.000 40.000

59.050.900 59.050.900 59.050.900

103 350.000 350.000 350.000

105 400.000 400.000 400.000

106 15.000 15.000 15.000

120 5.000 5.000 5.000

 Rimborso per missioni svolte per l'espletamento di 
compiti ispettivi

Assicurazione contro i rischi professionali e la 
responsabilità civile dei dirigenti

IRAP sulle competenze accessorie

 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie

 Spese per accertamenti sanitari

 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 
Versamenti all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale. Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi 
relativi ad anni pregressi

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio. Rimborso in favore 
dell'INAIL di somme erogate  a dipendenti 
dell'Amministrazione

Oneri a carico dell'Amministrazione per 
l'utilizzazione a tempo determinato di lavoratori 
non di ruolo

Gestione del patrimonio immobiliare ed 
archivistico e controllo dell'attività notarile

Rimborso spese per missioni nel territorio 
nazionale svolte per fini istituzionali generali

IRAP sulle competenze fisse

Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle 
attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti

 Rimborso spese per missioni all'estero

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e 
commissioni; gettoni di presenza e compensi ai 
componenti. Indennità di missione e rimborso 
spese di trasferta ai membri estranei 
all'Amministrazione degli archivi notarili. 
Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi
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121 1.650.000 1.650.000 1.650.000

122 1.275.000 1.275.000 1.275.000

123 170.000 170.000 170.000

124 2.000.000 2.000.000 2.000.000

125 160.000 160.000 160.000

127 30.000 30.000 30.000

128 5.000 5.000 5.000

130 110.000 110.000 110.000

131 1.750.000 1.750.000 1.750.000

Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, 
registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile 
consumo, nonché di materiale di consumo per 
apparecchiature elettroniche, di riproduzione e 
stampa. Rilegatura di registri. Postelegrafoniche. 
Fornitura di energia elettrica e di acqua. Fornitura 
di divise al personale delle carriere ausiliaria e 
ausiliaria-tecnica. Riscaldamento autonomo dei 
locali. Spese autofilotramviarie

 Completamento, regolarizzazione e riordinamento 
delle schede dei notai cessati. Manutenzione, 
disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e 
rilegatura del materiale documentario depositato 
negli Archivi notarili

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
in proprietà o in uso gratuito perpetuo. 
Installazione, riparazione e manutenzione negli 
stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia 
del personale e del materiale documentario. 
Acquisto, manutenzione, revisione e collaudo degli 
estintori. Indennità tariffarie ai tecnici incaricati a 
norma di legge dei sopralluoghi agli impianti

 Spese per il ritiro di atti dei notai cessati

Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per 
l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di 
apparecchiature per microfilmatura, 
meccanografiche ed elettroniche. Gettoni  e 
compensi ai docenti. Indennità di missione e 
rimborso spese di trasporto. Partecipazione alle 
spese per corsi indetti da enti, istituti ed 
amministrazioni varie

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto

 Spese per la custodia e pulizia di locali

 Fitto di locali ed oneri accessori

 Manutenzione degli immobili condotti in 
locazione. Installazione e manutenzione negli stessi 
di impianti di sicurezza per la salvaguardia del 
personale e del materiale documentario

 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22323-9-2019

 

132 1.200.000 1.200.000 1.200.000

133 800.000 800.000 800.000

134 1.150.000 1.150.000 1.150.000

135 130.000 130.000 130.000

136 250 250 250

138 40.000 40.000 40.000

139 1.050.000 1.050.000 1.050.000

142 100.000 100.000 100.000

143 5.000 5.000 5.000

144 100.000 100.000 100.000

145 20.000 20.000 20.000

146 5.000 5.000 5.000

 Spese di pubblicità, relative anche ad avvisi di 
gara

 Acquisto di arredi e mobili di ufficio

Spese di tipografia, stampa, ecc. per pubblicazioni 
relative alla attività istituzionale 
dell'amministrazione, nonché spese di traduzione 
per l'attività del R.G.T.

 Acquisto e rilegatura di libri

 Spese per i concorsi di accesso in carriera. Fitto o 
concessione di immobili per lo svolgimento delle 
prove scritte. Noleggio tavoli e sedie. Spese 
accessorie

 Spese telefoniche

Spese casuali

 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati 
dall'Amministrazione autonoma degli archivi 
notarili

Spese per trasporto,  trasloco e deposito di 
materiale documentario, attrezzature archivistiche, 
mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o 
soppressione di archivi notarili o per altra causa. 
Spese per versamento di atti e documenti agli 
Archivi di Stato. Altre spese varie

Spese condominiali, spese di riscaldamento a 
conduzione condominiale. Assicurazione immobili 
e mobili

Acquisto e/o noleggio di apparecchiature 
elettroniche e di riproduzione e relativi servizi, 
nonché discaffalature e di altre attrezzature 
archivistiche (armadi metallici, schedari, carrelli 
portavolumi e scale portatili).  Riparazione e 
manutenzione di arredi e mobili di ufficio, 
macchine, nonché di scaffalature e delle altre 
attrezzature archivistiche

 Imposte e tasse
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147 5.000 5.000 5.000

152 150.000 150.000 150.000

163 5.000 5.000 5.000

169 20.650 20.650 20.650

170 50.000 50.000 50.000

171 2.000.000 2.000.000 2.000.000

501 35.000.000 35.000.000 35.000.000

503 6.000.000 6.000.000 6.000.000

505 1.500.000 1.500.000 1.500.000

506 1.800.000 1.800.000 1.800.000

383.863.409 383.863.409 383.863.409

140 3.409 3.409 3.409

141 10.000 10.000 10.000

162 360.000.000 360.000.000 360.000.000

164 1.800.000 1.800.000 1.800.000

165 1.500.000 1.500.000 1.500.000

166 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Spese di concorsi per nomine di notai

Concorsi e rimborsi allo Stato

 Attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura 
degli atti nonché la gestione dei servizi e degli 
impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e 
ad innovazioni tecnico-scientifiche

 Versamento ai Consigli notarili delle sanzioni 
pecuniarie dovute dai notai

 Partecipazione a manifestazioni, mostre e 
congressi

Rimborsi per eccedenze di riscossione

Somma da versare in entrata a titolo di 
ammortamento di beni patrimoniali

 Riscossione dei contributi notarili e gestione 
delle poste compensative

 Spese per la realizzazione ed il potenziamento 
degli impianti e delle attrezzature del sistema 
informativo 

Restituzione di depositi cauzionali

Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi 
cauzionali. Spese per sanzioni amministrative

 Fondo per le spese impreviste

Acquisto e costruzione di immobili. 
Trasformazione e miglioramento d'immobili di 
proprietà dell'Amministrazione

 Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento 
di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso 
gratuito perpetuo

 Versamento di quote di onorari e di contributi alla 
Cassa nazionale del notariato

Somme addebitate coattivamente, per spese non 
imputabili all'Amministrazione degli archivi 
notarili 

 Valori bollati
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167 1.250.000 1.250.000 1.250.000

168 1.000.000 1.000.000 1.000.000

502 17.300.000 17.300.000 17.300.000

Versamento al "Fondo dei sopravanzi degli archivi 
notarili" dei proventi delle pene pecuniarie 
applicate per contravvenzioni concernenti 
l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Avanzi da reimpiegare

Tasse ipotecarie e Imposte di registro     

  19A05825

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  26 luglio 2019 .
      Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in fa-

vore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di cul-
to delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo 
all’anno 2018.    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

   DI CONCERTO CON
   IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903; 
 Visto l’art. 21, secondo comma, della citata legge 

n. 903 del 1973, che prevede l’erogazione di un contribu-
to annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di 
previdenza del clero e dei ministri di culto delle confes-
sioni religiose diverse dalla cattolica; 

 Visto l’art. 4, secondo comma, del decreto-legge 
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che 
il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, 
è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa 
misura dell’aumento percentuale che ha dato luogo alle 
variazioni degli importi delle pensioni per perequazione 
automatica; 

 Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata 
dall’INPS, comunicata con pec del 15 aprile 2019, la per-
centuale di aumento medio delle pensioni erogate dal pre-
detto Fondo per l’anno 2018 è pari allo 1,1%; 

 Tenuto conto che l’art. 11 del decreto-legge 22 di-
cembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1982, n. 54, prevede, a favore del men-
zionato Fondo, un contributo a carico dello Stato pari a 
euro 1.032.914,00; 

 Vista l’esigenza di specificare nel presente provve-
dimento sia l’ammontare del contributo di cui all’art. 21 
della citata legge n. 903 del 1973, come determinato ai 

sensi dell’art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 di-
cembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l’ammontare del contri-
buto di cui all’art. 11 del medesimo decreto-legge; 

 Visto l’art. 1, comma 2, lettera   a)  , della legge 13 no-
vembre 2009, n. 172; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. Il contributo a carico dello Stato di cui all’art. 21, 
secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, 
a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro 
di responsabilità «Direzione generale per le politiche 
previdenziali e assicurative», è aumentato, a decorre-
re dal 1° gennaio 2018, da euro 8.027.272,36 ad euro 
8.115.572,36. 

 2. Il contributo di cui all’art. 11 del decreto-legge 
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in euro 
1.032.914,00. 

 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la 
registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 26 luglio 2019 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

     DI MAIO   
  Il Ministro dell’economia

e delle finanze
    TRIA    

  Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2016
Ufficio di controllo sugli atti MIUR, MIBAC, Ministero della Salute 
e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 2954

  19A05839
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  17 giugno 2019 .

      Modifica al decreto 22 febbraio 2018, concernente: «De-
finizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo 
per le mense scolastiche biologiche».    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERISTÀ E DELLA RICERCA 

 Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazio-
ni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura 
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 
n. 2092/1991; 

 Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Com-
missione del 5 settembre 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni, recante modalità di applicazione del re-
golamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti bio-
logici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’eti-
chettatura e i controlli; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del governo, a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamen-
to recante l’organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, com-
ma 10  -ter  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, re-
cante misure urgenti in materia di istruzione, università 
e ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l’art. 4 
comma 5  -quater  ; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan-
te «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in particolare, 
l’art. 34, comma 1; 

 Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recan-
te «Disposizioni integrative e correttive al decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50»; 

 Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, 
in particolare, l’art. 64, comma 5  -bis   che istituisce nello 
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche 
biologiche; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e con il Ministro del-
la salute del 18 dicembre 2017, n. 14771 che istituisce 
l’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il 
servizio di mensa scolastica biologica; 

 Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 2018, 
n. 2026 che definisce le modalità di riparto del Fondo per 
le mense scolastiche biologiche; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, 
con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2018, n. 97, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, delle politiche agricole alimentari e foresta-
li e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonché in materia di famiglia e disabilità; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 8 febbraio 2019, n. 25 recante l’organizzazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, a norma dell’art. 1, comma 9 del decreto-
legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni 
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

 Considerato che il Piano d’azione per il futuro della 
produzione biologica nell’Unione europea COM (2014) 
179    final    del 24 marzo 2014, tra le 10 azioni previste, 
colloca anche «Azione 4 - Biologico e Green Public Pro-
curement - Stimolare l’utilizzo dei prodotti biologici nella 
ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l’ap-
plicazione del metodo biologico anche nella gestione del 
verde delle aree pubbliche»; 

 Considerato che il Fondo istituito con il comma 5  -bis   
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è destinato a ri-
durre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa 
scolastica biologica e a realizzare iniziative di informa-
zione e promozione nelle scuole e di accompagnamento 
al servizio di refezione scolastica; 

 Ritenuto opportuno destinare quota parte del suddetto 
Fondo a tutte le regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano, sulla base della popolazione scolastica accer-
tata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, con riferimento a ciascun anno scolastico, al fine 
di realizzare le iniziative di informazione e promozione 
nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezio-
ne scolastica; 

 Considerato che la ripartizione del suddetto Fondo non 
deve determinare fenomeni distorsivi derivanti dall’ap-
plicazione di criteri basati esclusivamente su una propor-
zione lineare del numero di pasti erogati; 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22323-9-2019

 Considerato che l’erogazione di un numero elevato di 
pasti comporta, per ciascuna stazione appaltante e sogget-
to erogante, economie di scala e misure di razionalizza-
zione degli acquisti non realizzabili in realtà che erogano 
un numero limitato di pasti; 

 Ritenuto opportuno determinare un tetto massimo al 
contributo erogabile a ciascuna stazione appaltante e sog-
getto erogante, al fine di limitare gli effetti distorsivi e 
tenendo in considerazione le economie di scala derivanti 
dall’erogazione di un numero elevato di pasti; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella se-
duta del 16 maggio 2019; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modifiche al decreto interministeriale
22 febbraio 2018, n. 2026    

      1. L’art. 3 del decreto interministeriale 22 febbraio 
2018, n. 2026 rubricato «Criteri generali al riparto» è mo-
dificato come segue:  

 1. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del 
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, tra le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano. 

 2. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano per almeno l’86 per cen-
to sulla base del «Numero dei beneficiari del servizio 
di mensa scolastica biologica», riportati alla data del 
31 marzo di ogni anno, nell’elenco delle stazioni appal-
tanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scola-
stica biologica, di cui all’art. 3 del decreto 18 dicembre 
2017, n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche 
biologiche. 

 3. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regio-
ne e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui è 
stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al com-
ma 2, invia al Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, una relazione illustra-
tiva delle iniziative realizzate nell’anno precedente che 
evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione 
dei costi a carico dei beneficiari del servizio di men-
sa scolastica biologica, in valori assoluti. Le relazioni, 
redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali e del tu-
rismo, sono pubblicate nell’apposita sezione del sito 
   web    del Ministero. 

 4. Il Fondo è assegnato per un importo non superiore 
al 14 per cento a tutte le regioni e province autonome, ad 
eccezione della Regione Emilia Romagna per la quale il 
livello di informazione e promozione risulta già soddi-
sfatto, e ripartito sulla base della popolazione scolastica 

accertata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, fonte Istat, con riferimento a ciascun anno 
scolastico. 

 5. Il Fondo di cui al comma 4, deve essere utilizzato 
per iniziative, di informazione e di educazione alimentare 
in materia di agricoltura biologica. Le regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano inviano entro il 31 lu-
glio di ogni anno una relazione illustrativa dei progetti e 
delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il nume-
ro degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e 
promozione nelle scuole. 

 6. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 
30 giugno di ogni anno, sulla base del «Numero dei be-
neficiari del servizio di mensa scolastica biologica», ri-
portati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell’elenco 
delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio 
di mensa scolastica biologica, di cui all’art. 3 del decreto 
18 dicembre 2017, n. 14771 di istituzione delle mense 
scolastiche biologiche e sulla base della popolazione sco-
lastica accertata dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, fonte Istat, pubblicata sul sito isti-
tuzionale del MIUR. 

  2. L’art. 4 del decreto interministeriale 22 febbraio 
2018, n. 2026 rubricato «Assegnazione e condizioni di 
spesa» è modificato come segue:  

 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano assegnatarie della quota del fondo di cui all’art. 3 
comma 2, trasferiscono le risorse assegnate annualmente 
ai soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto 
del 18 dicembre 2017, n. 14771 ricadenti nel territorio di 
competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del 
servizio di mensa scolastica biologica. 

 2. Il contributo a favore delle stazioni appaltanti e 
dei soggetti eroganti non può superare l’importo massimo 
del 16 per cento del fondo di cui all’art. 1, comma 1. 

  3. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verifi-
cano che:  

   a)   le stazioni appaltanti, iscritte all’elenco di cui 
all’art. 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771, han-
no osservato le disposizioni contenute nell’art. 102, del 
decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni; 

   b)   i soggetti eroganti il servizio di mensa biologi-
ca, iscritti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto del 18 di-
cembre 2017, n. 14771, hanno rispettato quanto disposto 
dall’art. 3, comma 8 dello stesso decreto. 

 Le verifiche sono effettuate sulla base della do-
cumentazione prodotta ed a seguito di specifica richiesta 
di accesso al fondo avanzata dalle stazioni appaltanti e 
dai soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alle 
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 
territorio di competenza. 
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  4. Le regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai co-
muni una quota delle risorse assegnate annualmente con 
il decreto di cui all’art. 3, comma 4, per la realizzazio-
ne di iniziative di informazione e di promozione nelle 
scuole e di accompagnamento al servizio di refezione 
finalizzate a:  

   a)   promuovere il consumo di prodotti biologici e 
sostenibili per l’ambiente nell’ambito dei servizi di re-
fezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell’in-
fanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado; 

   b)   favorire una corretta informazione alle alunne 
e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in età sco-
lare, sui principi della sostenibilità dell’agricoltura bio-
logica, dell’educazione alimentare, della conoscenza del 
territorio, nonché del rispetto del cibo, con riferimento 
all’art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativa-
mente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella sommi-
nistrazione degli alimenti. 

 5. Le regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano possono trasferire, se del caso, tutta o parte 
della quota di cui all’art. 3, comma 4, ai soggetti iscrit-
ti all’elenco di cui all’art. 3 del decreto del 18 dicembre 
2017, n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, per 
ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di men-
sa scolastica biologica. 

 6. Eventuali risorse rese disponibili a seguito del-
le attività di verifica di cui al comma 3, possono esse-
re utilizzate per la realizzazione delle iniziative di cui al 
comma 4.    

  Art. 2.

      Entrata in vigore     

     Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo 
per la registrazione ed è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana.  

 Roma, 17 giugno 2019 

  Il Ministro delle politiche 
agricole alimentari, forestali 

e del turismo
     CENTINAIO   

  Il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca

    BUSSETTI    
  Registrato alla corte dei conti il 26 agosto 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-878

  19A05827

    DECRETO  22 luglio 2019 .

      Criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli inter-
venti per la creazione e il consolidamento dei distretti del 
cibo.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei pro-
dotti 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; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul so-
stegno 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. 651/2014 della Commis-
sione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazio-
ne 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 Commis-
sione 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 nel settore agricolo e foresta-
le e nelle zone rurali 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); 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 
9742    final    del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni 
che autorizza il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 
Contratti di filiera e di distretto; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recan-
te «Disposizioni per la razionalizzazione degli interven-
ti di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, 
comma 4, lettera   c)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed 
in particolare, l’art. 5, rubricato «Procedura valutativa»; 

 Visto l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228, e successive modificazioni e integrazioni in mate-
ria di «Orientamento e modernizzazione del settore agri-
colo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 

 Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello stato» (Legge finan-
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ziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distret-
to, 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 sopracitata legge che 
stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l’at-
tuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti 
con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-
stali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recan-
te «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltu-
ra, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere   d)  ,   f)  ,   g)  ,   l)  ,   ee)  , 
della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 

 Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante 
«Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per 
lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito 
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed 
in particolare, l’art. 10  -ter  , comma 1; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, re-
cante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei 
settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’art. 1, 
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 

 Visto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante 
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33, ed in particolare l’art. 3, comma 4  -ter  , relativo 
all’introduzione del «Contratto di rete», e successive mo-
difiche e integrazioni; 

 Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposi-
zioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti 
alimentari» ed, in particolare, l’art. 1 recante l’estensio-
ne dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio 
nazionale; 

 Visto l’art. 1, commi 126 e 499 della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020»; 

 Visto l’art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021» 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-
buzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, delle politiche agricole alimentari e foresta-
li e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

 Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2019, n. 1785, 
recante approvazione del «Piano di intervento per il ri-
lancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori 
colpiti da    Xylella   »; 

 Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019; 
 Ritenuta la necessità di definire, ai sensi del richiamato 

art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

con decreto del Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, i criteri, le modalità e le procedure per l’at-
tuazione degli interventi per la creazione e il consolida-
mento dei distretti del cibo; 

 Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico con nota prot. n. 0006990 del 2 luglio 2019; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano nella seduta del 3 luglio 2019; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si intende per:  
    a)   «Accordo di distretto»: l’accordo sottoscritto dai 

diversi soggetti operanti nel territorio del distretto del 
cibo, 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)   «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la 
detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo 
scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o im-
mettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto pro-
dotto, esclusa la prima vendita da parte di un produtto-
re primario a rivenditori o imprese di trasformazione e 
qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima 
vendita;  

    c)   «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero 
e i soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accor-
do di distretto, e che, in base alla normativa regionale, 
rappresentano i distretti di cui all’art. 13 del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue modificazioni, fina-
lizzato    alla realizzazione di un Programma volto a raffor-
zare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi; 

    d)   «Contratto di distretto      Xylella     »: il contratto di cui 
alla lettera c, in attuazione delle disposizioni dell’art. 1, 
comma 126 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 
dell’art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145. Di seguito nel testo ogni riferimento per i 
Contratti di distretto si applica anche al Contratto di di-
stretto      Xylella     , salvo specifiche disposizioni richiamate 
espressamente nel testo;  

    e)   «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;  

    f)   «Contributo in conto capitale»: il contributo a fon-
do perduto, calcolato in percentuale delle spese ammis-
sibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province 
autonome;  

    g)   «Filiera agroalimentare»: l’insieme delle fasi di 
produzione, di trasformazione, di commercializzazione e 
di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;  
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    h)   «Filiera agroenergetica»: l’insieme delle fasi di 
produzione, di trasformazione e di commercializzazione 
di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;  

    i)   «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo;  

   j)   «PMI»: le piccole e medie imprese che sod-
disfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento 
(UE) n. 702/2014 o all’allegato I del regolamento (UE) 
n. 651/2014; 

    k)   «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell’alle-
gato I del Trattato e nell’allegato I del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, del 
21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agri-
coli e alimentari, ad eccezione dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regola-
mento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del 
consiglio;  

    l)   «Progetto»: il Programma di interventi proposto 
dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un Accordo 
di distretto;  

    m)   «Programma»: l’insieme dei progetti proposti dai 
soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di distretto;  

   n)   «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero 
in attuazione del presente decreto; 

   o)   «Settore agricolo»: l’insieme delle imprese attive 
nel settore della produzione primaria, della trasformazio-
ne e della commercializzazione di prodotti agricoli; 

    p)   «Soggetto beneficiario»: l’impresa ammessa alle 
agevolazioni previste da ciascun provvedimento;  

    q)   «Soggetti della filiera»: le imprese che concorro-
no direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimenta-
ri e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e 
mezzi di produzione;  

    r)   «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il sog-
getto da questo incaricato, ai sensi dell’art. 10  -ter   del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di 
quanto indicato nei singoli provvedimenti;  

   s)   «Soggetto proponente»: il soggetto, individua-
to dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di refe-
rente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del 
Programma, nonché la rappresentanza dei soggetti be-
neficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, 
ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle 
agevolazioni; 

   t)   «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 trove-
ranno applicazione le condizioni di cui all’art. 17 del re-
golamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività 
realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare 
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 

   u)   «Regioni meno sviluppate»: i territori localizzati 
nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui 
prodotto interno lordo (PIL)    pro capite    nel periodo dal 

1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 
75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimen-
to, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27.   

  Art. 2.

      Ambito operativo    

     1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto pre-
visto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i criteri, le 
modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di 
distretto e Contratto di distretto    Xylella    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 mate-
ria 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’obbli-
go di notifica. 

 3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provve-
dimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel 
presente decreto, i requisiti di accesso dei soggetti bene-
ficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e 
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.   

  Art. 3.

      Misure agevolative    

     Le agevolazioni di cui al presente decreto sono conces-
se nella forma del Contributo in conto capitale. Le age-
volazioni sono concesse mediante una procedura di valu-
tazione delle domande presentate dai soggetti proponenti, 
per la selezione dei programmi/progetti, sulla base di 
priorità, condizioni minime e criteri di valutazione previ-
sti nei provvedimenti. Possono essere ammessi alle age-
volazioni Contratti di distretto che prevedono programmi 
con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 
4 milioni e 50 milioni di euro. Le risorse finanziarie di-
sponibili per la concessione delle agevolazioni previste 
dal presente decreto sono individuate a valere sulle di-
sponibilità del Ministero, con riferimento a quanto previ-
sto dall’art. 1 comma 126 e 499 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, nonché in ulteriori successive disponibilità 
anche delle regioni e province autonome.   
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  Art. 4.

      Contratto di distretto
e Contratto di distretto     Xylella    

     1. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo 
sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, fa-
vorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimi-
tà territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire 
l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco 
alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio 
rurale attraverso le attività agricole a agroalimentari. Il 
Contratto di distretto deve quindi anche favorire processi 
di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti 
delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al 
fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra 
i soggetti delle filiere, stimolare la creazione di migliori 
relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute 
positive sulla produzione agricola. 

 2. Il Contratto di distretto    Xylella   , oltre quanto previsto 
dal comma 1 del presente articolo, ha lo scopo di realiz-
zare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei 
territori colpiti dal batterio    Xylella    fastidiosa, anche attra-
verso il recupero di colture storiche di qualità. 

 3. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di 
distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel ter-
ritorio, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, 
le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i 
risultati e gli obblighi reciproci. 

 4. Al Contratto di distretto possono partecipare sia 
soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realiz-
zazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indi-
rettamente che contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Con-
tratto di distretto è sottoscritto dai soli soggetti facenti 
parte dell’Accordo di distretto che sono beneficiari delle 
agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella rea-
lizzazione del Programma. 

 5. Il Programma deve essere articolato in diverse ti-
pologie di interventi ammissibili in relazione all’attività 
svolta dai soggetti beneficiari e dimostrare l’integrazione 
fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del 
grado di relazione organizzativa, commerciale e in termi-
ni di distribuzione del reddito e di vantaggio distrettuale.   

  Art. 5.

      Soggetti proponenti e soggetti beneficiari    

     1. Sono soggetti proponenti del Contratto di distretto 
le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle re-
gioni ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 mag-
gio 2001, n. 228, così come modificato dall’art. 1, com-
ma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

  2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del 
Contratto di distretto 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 impre-
se, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;  

    b)   le organizzazioni di produttori agricoli e le asso-
ciazioni di organizzazioni di produttori agricoli ricono-
sciute ai sensi della normativa vigente;  

   c)   le società costituite tra soggetti che esercitano l’at-
tività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o 
addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento 
del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, 
cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni 
di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigen-
te. Il capitale delle predette società può essere posseduto, 
in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, 
agricole o commerciali; 

   d)   i distretti di cui al comma 1 laddove costituiti in 
forma societaria. Ai distretti di cui alla presente lette-
ra non si applicano le disposizioni di cui al precedente 
comma c. 

  3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 devono pos-
sedere i seguenti requisiti:  

  a. avere una stabile organizzazione in Italia;  
  b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel regi-

stro delle imprese;  
  c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri di-

ritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 
sottoposti a procedure concorsuali;  

  d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili 
dalla Commissione europea;  

 e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in ma-
teria di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’am-
biente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; 

  f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdit-
tiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera   d)  , del decreto le-
gislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e 
integrazioni;  

  g. essere in regola con la restituzione di somme do-
vute in relazione a provvedimenti di revoca di agevola-
zioni concesse dal Ministero;  

 h. 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’Unio-
ne europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e fore-
stale 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. 

 4. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio ita-
liano devono avere una personalità giuridica riconosciuta 
nello Stato di residenza come risultante dall’omologo re-
gistro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la dispo-
nibilità di almeno una sede sul territorio del distretto deve 
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essere dimostrata alla data di richiesta della prima eroga-
zione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. 
Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti benefi-
ciari degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 3 
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 
e alimentari;  

  c. investimenti concernenti la trasformazione di pro-
dotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individua-
ti nei provvedimenti;  

  d. costi per la partecipazione dei produttori di pro-
dotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a 
favore dei prodotti agricoli;  

  e. investimenti per la promozione dell’immagine e 
delle attività del distretto;  

  f. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e 
agroalimentare.  

 2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agri-
colo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite 
dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Com-
missione del 25 giugno 2014. 

 3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di 
prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi 
nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, per la partecipazione alle fiere e per gli inve-
stimenti 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. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni 
dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, di 
cui all’art. 12, comma 1.   

  Art. 7.

      Aiuti concedibili    
     1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto 

sono riportate nell’Allegato A, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto. 

 2. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti in 
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle in-

tensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto 
nell’allegato A di cui al comma 1. 

 3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammis-
sibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi 
della legislazione nazionale sull’IVA. 

 4. L’aiuto può essere concesso esclusivamente per at-
tività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime è 
stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla 
Commissione europea ed è stata presentata una domanda 
debitamente compilata. 

 5. Gli interventi devono essere avviati successivamente 
alla presentazione della domanda di accesso alle agevola-
zioni di cui all’art. 9, comma 1. 

 6. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono 
concesse con la sottoscrizione del Contratto di distretto. 

  7. Per i contratti di distretto le agevolazioni sono con-
cesse nella forma di Contributo in conto capitale 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 ammis-
sibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli 
investimenti ammissibili nelle altre regioni;  

  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 fino al 40% degli investimenti ammissibili 
nelle altre regioni;  

 c. per gli investimenti di cui alle lettere   a)   e   b)  , pro-
posti 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 veri-
fica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità 
dell’aiuto, secondo le modalità specificate all’art. 9, com-
mi 6 e 7; 

  d. spese per la partecipazione dei produttori di pro-
dotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozio-
nali a favore dei prodotti agricoli: nella forma di Contribu-
to in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili;  

  e. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo 
fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano sod-
disfatte le condizioni di cui all’allegato A del presente 
decreto;  

  f. spese per investimenti concernenti la trasforma-
zione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel li-
mite 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.  
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 Nel caso di Contratti di distretto    Xylella    , le aliquote di 
aiuto di cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti per-
centuali per:  

 i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono in-
sediati nei cinque anni precedenti la data della domanda 
di aiuto; 

 gli investimenti collettivi, come impianti di magaz-
zinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti 
di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; 

 gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’art. 32 del regola-
mento (UE) n. 1305/2013; 

 investimenti destinati a migliorare l’ambiente natu-
rale, anche collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 
e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le condizioni di 
igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre 
le vigenti norme dell’Unione; in tal caso la maggiorazio-
ne si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per 
raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle 
norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un 
aumento della capacità di produzione. 

 8. I provvedimenti possono stabilire eventuali li-
miti massimi di agevolazioni concedibili per singolo 
Programma.   

  Art. 8.
      Cumulabilità degli aiuti    

     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 ammissi-
bili, 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. 9.
      Presentazione e istruttoria delle domande

di accesso alle agevolazioni    

     1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le 
agevolazioni previste dal presente decreto, deve preven-
tivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di 
accesso. 

 2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta 
dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, 
a pena di esclusione, secondo l’apposito modello che sarà 
allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e di-
sponibile sul sito internet del Ministero stesso, è compo-
sta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, 
completa della descrizione del Contratto di distretto, del-
le caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, 
compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, 
l’importo dell’aiuto necessario per realizzarli e i costi am-
missibili, con l’indicazione dei soggetti beneficiari e delle 
dimensioni delle imprese. Alla domanda di accesso deve 

essere allegato l’Accordo di distretto, sottoscritto da tutti 
i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti 
indirettamente che contribuiscono al conseguimento de-
gli obiettivi di distretto. 

 3. 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. 

 4. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari, per il 
tramite del soggetto proponente, la documentazione o i 
chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le 
integrazioni richiesti dal Ministero dovranno pervenire 
entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevi-
mento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse 
per cause debitamente motivate. 

 5. Il Ministero conclude l’istruttoria dell’ammissibili-
tà entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda 
di accesso alle agevolazioni. I termini di cui sopra, sono 
sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la 
produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui 
al comma 4. 

  6. Il Ministero, accertato che sussistono le condizioni 
di ammissibilità stabilite dal presente decreto e dai singoli 
provvedimenti e verificata la disponibilità delle risorse fi-
nanziarie per la concessione delle agevolazioni, provvede 
ad inviare la domanda alle regioni o province autonome 
dove sono localizzati i progetti, al fine di acquisire entro 
trenta giorni l’eventuale disponibilità al cofinanziamento 
nella forma di Contributo in conto capitale e comunica al 
soggetto proponente:  

    a)   l’ammissibilità della domanda di accesso;  
    b)   i motivi che ostano all’accoglimento della doman-

da, assegnando al soggetto proponente 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 modificazioni.  

  7. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, 
nel termine di novanta giorni dalla comunicazione di 
cui al comma 6, alla valutazione della fattibilità tecnico-
economica dei programmi e dei progetti sulla base dei 
seguenti principali criteri:  

    a)   fattibilità tecnico-economica del Programma;  
    b)   idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi 

produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consoli-
dare sistemi di distretto;  

    c)   competenze specifiche possedute dai soggetti be-
neficiari in relazione al Programma;  

    d)   solidità economico-finanziaria dei soggetti be-
neficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione 
predisposta da un istituto bancario;  

    e)   entità dell’eventuale cofinanziamento regionale.  
 8. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di am-

missibilità tecnico-economica alle agevolazioni sono in-
dividuati nei singoli provvedimenti. 

 9. Per la valutazione delle domande, il Ministero si av-
vale di una Commissione da nominare con atto del Mini-
stero stesso. 
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 10. In caso di partecipazione di una o più grandi im-
prese, il Ministero verifica la proporzionalità e l’effetto 
incentivante dell’aiuto, rispetto alla situazione in assen-
za di aiuti. Al fine di dimostrare l’effetto incentivante, le 
grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella do-
manda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare 
quale situazione è indicata come scenario controfattuale 
o progetto o attività alternativi e fornire documenti giusti-
ficativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto 
nella domanda. Il Ministero verifica la credibilità dello 
scenario controfattuale per confermare che l’aiuto pro-
duca l’effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti 
agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando 
non è noto uno specifico scenario contro fattuale, l’effetto 
di incentivazione può essere altresì dimostrato in presen-
za di un    deficit    di finanziamento, vale a dire quando i co-
sti di investimento superano il valore attuale netto (VAN) 
degli utili di esercizio attesi dell’investimento sulla base 
di un piano aziendale    ex ante   . 

 11. Il Ministero verifica altresì la proporzionalità 
dell’aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario, per il 
tramite del soggetto proponente, la documentazione utile 
a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti conces-
si alle grandi imprese, l’importo dell’aiuto è limitato al 
minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione 
dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo 
scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l’im-
porto dell’aiuto agli investimenti concesso a grandi im-
prese non deve superare il minimo necessario per rendere 
il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato 
se l’aiuto non porta il Tasso di rendimento interno (TRI) 
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 aumen-
to del TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo 
insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente 
registrati nel settore interessato. 

 12. Conclusa l’attività di valutazione della fattibilità 
tecnico-economica, il Ministero determina l’ammon-
tare massimo delle agevolazioni concedibili nelle for-
me e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del 
Programma. 

 13. Il Ministero, laddove applicabile, procede con la 
notifica individuale del progetto alla Commissione euro-
pea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. 

 14. Il Ministero rende pubblica sul proprio sito la gra-
duatoria dei programmi sottoposti a valutazione. 

 15. Per i Programmi per i quali la valutazione dell’am-
missibilità tecnico-economica si conclude con esito positi-
vo, il Ministero approva il Programma, così come definito 
nell’ambito dell’attività di valutazione e secondo la gra-
duatoria composta in base ai punteggi ottenuti dai singoli 
programmi, con l’indicazione delle spese ammesse e delle 
agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, dan-
done comunicazione al soggetto proponente e alle regioni 
o province autonome dove sono localizzati i progetti. 

 16. Per i programmi per i quali la valutazione dell’am-
missibilità tecnico-economica si conclude con esito nega-
tivo, il Ministero ne dà motivata comunicazione al sog-

getto proponente, 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 modificazioni. 

 17. Per il computo dei termini di cui al presente artico-
lo non si considera il mese di agosto.   

  Art. 10.

      Presentazione della proposta definitiva
di Contratto di distretto    

     1. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui 
al comma 3, completa della documentazione progettuale 
prevista al comma 4, 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 dal ricevimento della comunicazione 
di cui all’art. 9, comma 15, salvo proroghe concesse per 
cause debitamente motivate. Decorso tale termine, sen-
za che la documentazione prevista sia stata presentata, la 
stessa non è più ricevibile e la relativa decisione di ap-
provazione del Programma, di cui all’art. 9, comma 15, è 
considerata decaduta. 

 2. La proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al 
comma 1 deve corrispondere a quanto riportato nella decisio-
ne di approvazione del Programma di cui all’art. 9, comma 15. 

  3. La proposta definitiva di Contratto di distretto, sotto-
scritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e 
degli altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusio-
ne, secondo il modello che sarà allegato al provvedimen-
to, deve descrivere compiutamente e chiaramente i con-
tenuti del Programma approvato, con particolare riguardo 
ai seguenti elementi:  

    a)   soggetto proponente e soggetti beneficiari;  
    b)   accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti 

i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti 
indirettamente che contribuiscono al conseguimento de-
gli obiettivi di distretto;  

    c)   progetti previsti;  
   d)   piano finanziario di copertura del Programma, 

con indicazione dell’ammontare e della forma delle age-
volazioni e delle relative previsioni economiche, patrimo-
niali e finanziarie; 

   e)   ogni altro elemento descrittivo e di valutazione 
richiesto dai provvedimenti. 

  4. Per ciascun soggetto beneficiario, alla proposta defi-
nitiva devono essere allegati i seguenti documenti:  

    a)   scheda sintetica, contenente i principali dati e in-
formazioni relativi a ciascun soggetto beneficiario e rela-
tivo progetto;  

   b)   progetto redatto secondo le indicazioni previste 
nel provvedimento e relativi preventivi di spesa. 

 5. Il Ministero può prevedere nei singoli provvedi-
menti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per 
l’istruttoria dei progetti. 

 6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo 
non si considera il mese di agosto.   
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  Art. 11.
      Istruttoria della proposta definitiva    

     1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di pre-
sentazione della proposta definitiva di cui all’art. 10, 
procede ad effettuare l’attività istruttoria. Se, ai fini dello 
svolgimento dell’istruttoria, si rendono necessari chia-
rimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di sessanta 
giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni ri-
chiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine 
di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, 
pena la decadenza della domanda, salvo proroghe conces-
se per cause debitamente motivate. 

 2. Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istrutto-
ria può avvalersi del soggetto gestore. 

 3. Le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria 
sono individuate nei singoli provvedimenti. 

 4. Entro il medesimo termine previsto per l’espleta-
mento dell’attività istruttoria, le regioni o province auto-
nome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l’even-
tuale cofinanziamento. 

 5. Completata l’istruttoria, il Ministero approva la pro-
posta di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto 
di distretto non ammissibili, il Ministero comunica al sog-
getto proponente, alle regioni o province autonome interes-
sate l’esito negativo e le relative motivazioni, anche al fine 
di consentire l’eventuale presentazione, nel termine di die-
ci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10  -
bis   della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi-
ficazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso. 

 6. L’approvazione della proposta di Contratto di di-
stretto, è comunicata, nel termine di dieci giorni lavo-
rativi, dal Ministero ai soggetti proponenti, e, in caso di 
cofinanziamento regionale, alle regioni o province auto-
nome interessate, specificando, per ciascuno dei progetti, 
le spese ammesse e le relative agevolazioni. 

 7. Il Ministero trasmette al soggetto proponente lo sche-
ma di Contratto di distretto, fissando un termine perento-
rio per la sua sottoscrizione. Detto termine non può essere 
fissato oltre sessanta giorni dall’approvazione della pro-
posta di Contratto di distretto. 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, e alle regioni o province autonome 
interessate la decadenza della decisione di approvazione 
del Programma, di cui all’art. 9, comma 15. 

 8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo 
non si considera il mese di agosto.   

  Art. 12.
      Sottoscrizione del Contratto di distretto    

     1. Entro sessanta giorni, salvo proroghe concesse per 
cause debitamente motivate, dall’approvazione della pro-
posta di Contratto di distretto, di cui all’art. 11 comma 5, 
il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il 
Contratto di distretto. 

 2. Il Contratto di distretto, nel quale sono indicati im-
pegni 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 revo-
ca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e 
alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realiz-
zazione 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 distretto è condiziona-
ta alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 
centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe 
concesse per cause debitamente motivate, della documen-
tazione comprovante il rilascio delle concessioni, autoriz-
zazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche 
amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti 
ammessi alle agevolazioni. L’intervenuta efficacia è co-
municata dal Ministero alle regioni o province autonome 
che cofinanziano il Programma. 

 4. Per il computo del termine 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 avvie-
ne per stato di avanzamento, subordinatamente all’effet-
tiva realizzazione della corrispondente parte degli inter-
venti ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, 
del Contributo in conto capitale, può essere erogata, su 
richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione 
di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile 
a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare 
e di durata adeguata. 

 2. Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istrutto-
ria delle richieste di erogazione può avvalersi del sogget-
to gestore. 

 3. Il Ministero e le regioni o province autonome prov-
vedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le 
quote di rispettiva competenza. 

 4. Per il computo del termine di cui al presente articolo 
non si considera il mese di agosto.   

  Art. 14.

      Variazioni dei programmi    

     1. I soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento 
oggetto del presente decreto, devono comunicare tem-
pestivamente al Ministero, pena l’inammissibilità delle 
variazioni o la revoca delle agevolazioni, le variazioni 
della localizzazione territoriale e della tipologia degli 
interventi, nonché le variazioni relative al soggetto be-
neficiario e conseguenti ad operazioni aziendali straor-
dinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di 
rami aziendali. 
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 2. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficia-
ri, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonché 
quelle afferenti il Programma oggetto del Contratto di di-
stretto sottoscritto, devono essere preventivamente comu-
nicate dal soggetto proponente al Ministero, con adeguata 
motivazione. Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni 
proposte, il Ministero, con apposita istruttoria tecnica, 
verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di 
ammissibilità del Programma e dei singoli progetti. Ove, 
a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le 
condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compro-
messo l’equilibrio economico-finanziario del Contratto 
di distretto, il Ministero dichiara l’inammissibilità della 
variazione o la revoca le agevolazioni secondo le modali-
tà previste all’art. 15. 

 3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle 
agevolazioni, il soggetto proponente può richiedere al 
Ministero, a seguito dell’intervenuto recesso o esclusio-
ne di uno o più soggetti beneficiari, l’autorizzazione al 
subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni 
di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inol-
trata tempestivamente e, in caso di contratto già sotto-
scritto, entro tre mesi dalla data dell’intervenuto recesso 
o esclusione di uno o più soggetti beneficiari. 

  4. Non sono considerate, di norma, varianti del pro-
getto, e quindi non sono soggette alla preventiva co-
municazione e autorizzazione del Ministero, le modi-
fiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e 
i cambi di preventivo decisi in corso d’opera e per i 
quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in 
sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a con-
dizione che:  

   a)   sia garantita la possibilità di identificare il bene 
cui le modifiche si riferiscono; 

   b)   il beneficiario dimostri che gli investimenti rea-
lizzati confermino le finalità del progetto e siano coerenti 
con gli obiettivi del Contratto di distretto e il termine per 
la realizzazione degli investimenti. 

 5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate 
nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quel-
le dovute a incrementi di 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 distretto. 

 6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle 
agevolazioni, in relazione a uno o più progetti, il Mini-
stero verifica che permanga comunque la validità tec-
nico-economica del Programma oggetto del Contratto 
di distretto. Detta verifica è effettuata anche nel caso 
in cui l’ammontare delle spese complessivamente rea-
lizzate e ritenute ammissibili risulti significativamente 
inferiore all’ammontare delle spese ammesse. 

 7. Per il computo del termine 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 dal Ministero, e comunicate alle regioni o province 
autonome, qualora:  

    a)   per i beni del medesimo intervento oggetto del-
la concessione siano state erogate agevolazioni di qual-
siasi natura previste da altre norme statali, regionali o 
dell’Unione europea o comunque concesse da enti o isti-
tuzioni pubbliche, che comportino il superamento dell’in-
tensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’al-
legato A al presente decreto;  

    b)   vengano distolte dall’uso previsto, in qualsia-
si forma, anche mediante cessione di attività ad altro 
imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immate-
riali, la cui realizzazione od acquisizione è stata ogget-
to dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di 
completamento dell’investimento;  

   c)   non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori 
dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in ma-
teria di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro; 

    d)   il soggetto beneficiario non abbia maturato, entro 
diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di di-
stretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente mo-
tivate, le condizioni previste per l’erogazione a stato di avan-
zamento della prima quota del Contributo in conto capitale;  

    e)   gli interventi non siano ultimati entro i termini 
previsti dall’art. 6, comma 5, salvo proroghe concesse per 
cause debitamente motivate;  

    f)   siano gravemente violate specifiche norme set-
toriali, anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione 
europea;  

    g)   venga dichiarato il fallimento del soggetto be-
neficiario, ovvero l’apertura nei confronti del medesimo 
di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e 
cessazione dell’attività;  

   h)   si verifichi il mancato rispetto delle vigenti dispo-
sizioni, in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del 
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, in materia di delo-
calizzazione e, ove ricorrano le condizioni, del manteni-
mento dell’occupazione delle unità produttive interessate 
dagli investimenti; 

   i)   per qualsiasi altra causa indicata dai provvedimenti. 
 2. Nell’ipotesi sub   a)   di cui al comma 1, la revoca 

delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese am-
messe alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre 
agevolazioni. 

 3. Nell’ipotesi sub   b)   di cui al comma 1, la revoca del-
le agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa 
ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o in-
direttamente, l’immobilizzazione distratta e al periodo di 
mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima, con 
riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il sogget-
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to beneficiario comunica tempestivamente al Ministero 
l’eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate 
prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distra-
zione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti 
o delle ispezioni di cui all’art. 18 senza che il soggetto 
beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra 
specificato, la revoca è comunque parziale ma commi-
surata all’intera spesa ammessa afferente, direttamente o 
indirettamente, l’immobilizzazione distratta, indipenden-
temente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui 
la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni 
agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in 
funzione dell’impianto costituisca una variazione sostan-
ziale del progetto, determinando, di conseguenza, il man-
cato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca 
è pari all’intero importo concesso a fronte del progetto 
approvato. 

 4. Nell’ipotesi sub   c)   di cui al comma 1, il Ministero 
provvede a fissare un termine non superiore a sessanta 
giorni per consentire al soggetto beneficiario di regola-
rizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale 
termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale 
delle agevolazioni. 

 5. Nelle ipotesi sub   e)   di cui al comma 1, la richiesta 
di proroga è inoltrata dal soggetto beneficiario al Mini-
stero almeno quattro mesi prima del termine previsto per 
il completamento degli interventi. Nell’ipotesi di cui al 
presente comma, la revoca delle agevolazioni è parzia-
le e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate 
successivamente ai termini di ultimazione prescritti, com-
prensivi dell’eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore 
determinazione conseguente alle verifiche sull’effettivo 
completamento del progetto e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

 6. Nelle ipotesi sub   d)   ed   f)  , la revoca delle agevola-
zioni è totale. 

 7. Nell’ipotesi sub   g)   la revoca delle agevolazioni può 
essere parziale o totale in relazione al momento in cui 
interviene, con riferimento allo stato di realizzazione del 
progetto, la dichiarazione di fallimento ovvero l’apertura 
di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e 
cessazione dell’attività. 

 8. Nell’ipotesi sub   h)   si rimanda a quanto indicato nei 
provvedimenti. 

 9. La revoca delle agevolazioni comporta, l’obbligo di 
restituire l’importo erogato in Conto capitale. 

 10. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per 
il Contributo in conto capitale, si procede alla riliqui-
dazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote 
erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengo-
no recuperate anche mediante detrazione dalle successi-
ve erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, 
ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazio-
ni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui 
al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del 
soggetto beneficiario di cui al presente decreto, le me-
desime 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. 

 11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni è 
comunicata, ove previsto, dal Ministero alle regioni o 
province autonome per il recupero delle relative quote di 
Contributo in conto capitale.   

  Art. 16.
      Documentazione di spesa    

     1. Ai fini dell’erogazione delle quote del Contributo in 
conto capitale il soggetto beneficiario trasmette, per il tra-
mite del soggetto proponente, al Ministero la documen-
tazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche 
sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste 
dal Contratto di distretto sottoscritto.   

  Art. 17.
      Concessione definitiva delle agevolazioni    

     1. A seguito del ricevimento della documentazione di 
spesa di cui all’art. 16, il Ministero dispone accertamenti 
sull’avvenuta realizzazione del Programma del Contratto 
di distretto. 

 2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e 
della prevista relazione finale, il Ministero provvede al 
ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto benefi-
ciario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità 
massime di aiuto di cui all’allegato A e adotta il decreto 
di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevo-
lazioni. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto 
beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevola-
zioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al com-
ma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del 
soggetto beneficiario stesso. 

 3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero e 
la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provve-
de ad erogare, relativamente al Contributo in conto capita-
le, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti bene-
ficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi 
dovute, che in caso di revoca parziale o totale saranno 
maggiorate nella misura stabilita all’art. 15, comma 10. 

 4. Il decreto di concessione definitiva di cui al com-
ma 2 deve essere adottato entro sei mesi dal ricevimento 
della documentazione di spesa di cui all’art. 16 riferita 
all’ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine 
si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disci-
plinato al precedente comma 3. Il decreto di concessio-
ne definitiva viene trasmesso dal Ministero al soggetto 
beneficiario, e, ove applicabile, alle regioni o province 
autonome.   

  Art. 18.
      Monitoraggio, controlli e ispezioni    

     1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero 
può disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficia-
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ri, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il 
mantenimento delle agevolazioni medesime, sulla rego-
larità dei procedimenti, nonché l’attuazione dei progetti 
finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interven-
ti realizzati. 

 2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il 
soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione 
del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodi-
camente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rap-
presentanti o procuratori speciali dei 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 forni-
te dal Ministero. Il soggetto proponente provvede a detto 
invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun eser-
cizio sociale a decorrere da quello relativo all’avvio del 
Programma agevolato e fino al quinto esercizio successi-
vo a quello di ultimazione del Programma medesimo. Il 
dato relativo allo stato d’avanzamento è dichiarato fino 
alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del 
Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichia-
razione dei dati richiesti può determinare, previa conte-
stazione al soggetto beneficiario inadempiente, la revoca 
totale delle agevolazioni concesse. 

 3. Per le attività di monitoraggio, comprensiva di even-
tuale assistenza tecnica e per il tramite di eventuale sog-
getto gestore, il Ministero è autorizzato a utilizzare fino 
3 milioni di euro delle risorse disponibili per il finanzia-
mento dei contratti di distretto, anche attraverso conven-
zione con Ismea. 

 4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Com-
missione europea in conformità al regolamento (CE) 
n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro 
successive modifiche.   

  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 di 
cui al presente decreto sono in conformità con la deci-
sione della Commissione europea C(2015) 9742    final    del 
6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza 
il regime di Aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di 
filiera e di distretto. 

 2. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabel-
la 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 Com-
missione 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, al-
cune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-
missione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 
1° luglio 2014, n. L 193. 

 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 iden-
tificazione dell’aiuto, inviata dalla Commissione europea 
ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 

 4. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabel-
la 5A 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 del-
la Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato 
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 

 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, para-
grafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia 
di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da 
parte degli Stati membri. Il Ministero provvederà, altresì, 
alla registrazione della misura e a tutti i necessari adem-
pimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato 
(RNA) di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012.   

  Art. 20.

      Revisione    

     1. Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, al 
fine di rafforzare le iniziative per l’attuazione delle finali-
tà di cui all’art. 1, il presente decreto è sottoposto a revi-
sione con decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano. 

 Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi 
competenti ed è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 22 luglio 2019 

  Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

     CENTINAIO   
 Il Ministro

dello sviluppo economico
   DI MAIO    

  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 894 
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 ALLEGATO  A 
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Ortolani di Rosolina società agricola cooperativa», in Rovi-
go e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che 
la società «Cooperativa Ortolani di Rosolina società agri-
cola cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquida-
zione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato, riferito al 28 febbraio 2018 evidenzia una 
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte 
di un attivo patrimoniale di euro 147.209,00, si riscontra 
una massa debitoria di euro 213.000,00 ed un patrimonio 
netto negativo di euro - 123.707,00; 

 Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo dell’avv. Giuseppe Leone; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Cooperativa Ortolani di Ro-

solina società agricola cooperativa», con sede in Rovigo 
(RO), (codice fiscale 00040580292) è posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   
del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Giuseppe Leone, (codice fiscale LNE 
GPP 78L26 H501M) nato a Roma (RM) il 26 luglio 1978, 
e domiciliato in Mestre (VE), via Torino, n. 186.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05809

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «San Michele 
cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Pavia e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coopera-
tive italiane ha chiesto che la società «San Michele coo-
perativa sociale - onlus in liquidazione» sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanzia-
le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimonia-
le di euro 37.625,00, si riscontra una massa debitoria di 
euro 120.269,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
-87.841,00; 

 Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 
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 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Federico Baccani; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «San Michele cooperativa so-

ciale - onlus in liquidazione», con sede in Pavia (PV), 
(codice fiscale 02097240184) è posta in liquidazione co-
atta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del 
codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Federico Baccani, (codice fiscale BC-
CFRC80H05F205Q) nato a Milano (MI) il 5 giugno 1980 
e ivi domiciliato, piazza Cavour, n. 3.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05810

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «P.R.Coop. so-
cietà cooperativa in liquidazione», in Verona e nomina del 
commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-

co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale l’Unione italiana coope-
rative ha chiesto che la società «P.R.Coop. società coo-
perativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato, riferito al 31 dicembre 2016 evidenzia una 
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte 
di un attivo patrimoniale pari ad euro 1.028.647,00, si ri-
scontra una massa debitoria pari ad euro 1.467.464,00 ed 
un patrimonio netto negativo pari ad euro - 438.817,00; 

 Considerato che in data 1° marzo 2017 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati; 

 Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta 
tramite posta elettronica certificata non è stata consegnata 
e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale 
della cooperativa è stata restituita con la dicitura «com-
piuta giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute os-
servazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Roberto Murari; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «P.R.Coop. società cooperativa 

in liquidazione», con sede in Verona (VR), (codice fiscale 
04054260239) è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Roberto Murari, (codice fiscale MRR 
RRT 69R12 L304W) nato a Tortona (AL) il 12 ottobre 
1969, ed ivi domiciliato in C.so G. Romita n. 8/A.   
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  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 
 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05811

    DECRETO  30 agosto 2019 .
      Liquidazione coatta amministrativa della «Residence - 

società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope-
rative italiane ha chiesto che la società Residence - socie-
tà cooperativa a responsabilità limitata sia ammessa alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Vista la nota del 2 aprile 2019 con cui l’associazione di 
rappresentanza segnala l’urgenza dell’adozione del prov-
vedimento di liquidazione coatta amministrativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicem-
bre 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una 
condizione di sostanziale insolvenza, in quanto si riscontra 
un patrimonio netto negativo di euro - 535.788,00; 

 Considerato che il grado di insolvenza della coopera-
tiva è rilevabile, altresì, sulla base di azioni esecutive po-
ste in essere dai creditori e da crediti ritenuti inesigibili, 
relativi ad un prestito infruttifero al Consorzio magazzini 
generali (di cui la cooperativa detiene il totale controllo), 
che non è in condizioni di dare seguito ai programmi edi-
lizi a suo tempo programmati; 

 Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresen-
tante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla 
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Marco Pedretti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa Residence - società cooperativa 

a responsabilità limitata, con sede in Parma (PR) (codice 
fiscale 00943660340) è posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codice 
civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Marco Pedretti, (codice fiscale PDR-
MRC78E09G337U), nato a Parma (PR) il 9 maggio 1978 
ed ivi domiciliato in viale Pelacani, n. 14.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05812

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «SD Service so-
cietà cooperativa a r.l.», in Castelnuovo Del Garda e nomina 
del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 
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 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Viste le risultanze della revisione della Unione italia-
na cooperative concluse con la proposta di adozione del 
provvedimento di scioglimento con nomina del liquida-
tore nei confronti della società cooperativa «SD Service 
società cooperativa a r.l.»; 

 Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione 
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa    ex    
art. 2545  -terdecies   del codice civile; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di euro 294.513,00, si riscontra una massa debitoria 
di euro 1.713.999,00 ed un patrimonio netto negativo di 
euro -1.652.470,00; 

 Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Uf-

ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo dell’avv. Sara Agostini; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «SD Service società cooperati-
va a r.l.», con sede in Castelnuovo Del Garda (VR), (co-
dice fiscale 04106640230) è posta in liquidazione coatta 
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codi-
ce civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Sara Agostini nata a Genova il 6 settem-
bre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) e domi-
ciliata in Vigonza (PD) in viale del Lavoro n. 2/G.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05813

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Senza mac-
chia - società cooperativa sociale», in San Maurizio Canave-
se e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale l’Unione europea delle co-
operative ha chiesto che la società «Senza macchia - so-
cietà cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale 
aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente re-
gistro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo 
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’eser-
cizio 2017, evidenzia una condizione di sostanziale in-
solvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
di euro 175.321,00, si riscontra una massa debitoria di 
euro 275.226,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
-113.934,00; 

 Considerato che in data 13 giugno 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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 Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Uf-
ficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Gian Paolo Carotti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Senza macchia - società co-

operativa sociale», con sede in San Maurizio Canavese 
(TO), (codice fiscale 10389440016) è posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   
del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, (codice fiscale CR-
TGPL66L01D612B) nato a Firenze il 1° luglio 1996, ivi 
domiciliato in piazza Pietro Leopoldo n. 7.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05814

    DECRETO  30 agosto 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Sistemi infor-
matici società cooperativa in liquidazione», in Gaeta e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza con la quale l’Unione italiana coopera-
tive ha chiesto che la società «Sistemi informatici società 
cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’associazione di 
appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza 
della suddetta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan-
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostan-
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo-
niale di euro 58.627,00, si riscontra una massa debitoria 
di euro 59.648,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 
-18.858,00; 

 Considerato che il grado di insolvenza della coopera-
tiva è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari, 
come esposto nella nota integrativa al bilancio chiuso al 
31 dicembre 2015; 

 Considerato che in data 13 febbraio 2019 è stato as-
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati; 

 Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata 
al legale rappresentante della società al corrispondente in-
dirizzo, così come risultante da visura camerale, non ri-
sulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo 
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funziona-
mento e l’aggiornamento del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l’Uf-
ficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a sorte 
del professionista cui affidare l’incarico di commissario 
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi 
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e 
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodali-
zio risulta aderente; 

 Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a 
sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l’individua-
zione del nominativo del dott. Marcello Maugeri; 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22323-9-2019

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Sistemi informatici società co-

operativa in liquidazione», con sede in Gaeta (LT) (co-
dice fiscale 01931330599) è posta in liquidazione coatta 
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del codi-
ce civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissa-
rio liquidatore il dott. Marcello Maugeri, (codice fiscale 
MGRMCL66D07F839X) nato a Napoli il 7 aprile 1966 e 
domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 30 agosto 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05815

    DECRETO  2 settembre 2019 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Obiettivo 66 
società cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus 
in liquidazione», in Savona e nomina del commissario liqui-
datore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Obiettivo 66 so-
cietà cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus 
in liquidazione»; 

 Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, 
dalla quale si evince che l’ultima situazione patrimoniale 
della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2016, evi-
denzia una condizione di sostanziale insolvenza in quan-

to, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 97.223,69, si 
riscontra una massa debitoria di euro 106.474,21 ed un 
patrimonio netto negativo di euro - 12.433,47; 

 Considerato che in data 25 luglio 2018 è stato assol-
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen-
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Considerato che il nominativo del professionista cui 

affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, conformemente a quanto 
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apri-
le 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 «Obiettivo 66 società coopera-

tiva sociale a responsabilità limitata - onlus in liquida-
zione», con sede in Savona (codice fiscale 01583540099) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del codice civile. 

 Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore il rag. Danilo Gonella, nato ad Acqui Ter-
me (AL) l’11 agosto 1969 (Codice fiscale GNLDNL-
69M11A052Q), e domiciliato in Albenga (SV), via dott. 
Niccolari, n. 6/3.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà definito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 

 Roma, 2 settembre 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   

  19A05808  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  6 settembre 2019 .

      Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Grazax», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.      (Determina n. DG/1333/2019).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento 
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con 
i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al 
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 set-
tembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio 
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in 
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li 

Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia 
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di 
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva 
assunzione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 

 Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale (SSN) tra 
Agenzia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto l’art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 279 del 30 novembre 2007 recante 
«interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per 
lo sviluppo e l’equità sociale»; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifi-
ca) relativa ad un codice comunitario concernente i me-
dicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/
CE; 

 Visto l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 

(Revisione delle note   CUF)  », pubblicata nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
Generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elen-
co dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal servizio 
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, 
lettera   c)  , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concer-
nente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica 
convenzionata e non convenzionata»; 

 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

 Vista la determina con la quale la società ALK-ABEL-
LÓ A/S ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale «Grazax» (polline di erba); 
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 Vista la determina 31 luglio 2015, n. 1057, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 194 del 22 agosto 2015, rela-
tiva alla «Riclassificazione del medicinale per uso uma-
no “Grazax”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537»; 

 Vista la determina 12 ottobre 2015, n. 1309, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 249 del 26 ottobre 2015, rela-
tiva alla «modifica del regime di fornitura del medicinale 
per uso umano «Grazax»; 

 Vista la determina 5 febbraio 2016, n. 188, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 47 del 26 febbraio 2016, in 
materia di «Aggiornamento del piano terapeutico allegato 
alla determina n. 1057 del 31 luglio 2015, relativa alla 
«Riclassificazione del medicinale per uso umano “Gra-
zax”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537»; 

 Vista la determina 18 luglio 2016, n. 964, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 191 del 17 agosto 2016 - supplemento 
ordinario n. 33, relativa alla «Rinegoziazione, ai sen-
si dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, del medicinale per uso umano “Grazax”»; 

 Vista la domanda con la quale la società ALK-ABEL-
LÓ A/S ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medi-
cinale 27 aprile 2018; 

 Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica 
nella seduta dell’11 luglio 2018; 

 Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella se-
duta del 15 aprile 2019; 

 Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del con-
siglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta 
del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità     

     Il medicinale GRAZAX (polline di erba) è rinegoziato 
alle condizioni di seguito indicate:  

  confezioni:  
 «75,000 SQ-T liofilizzato orale» 30 liofilizzati 

orali in blister AL/AL - A.I.C. n. 037610019 (in base 10). 
Classe di rimborsabilità: A. Prezzo    ex factory    (IVA esclu-
sa): € 66,48. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 109,72; 

 «75,000 SQ-T liofilizzato orale» 100 liofilizzati 
orali in blister AL/AL - A.I.C. n. 037610021 (in base 10). 
Classe di rimborsabilità: A. Prezzo    ex factory    (IVA esclu-
sa): € 221,61. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 365,74. 

 Validità del contratto: ventiquattro mesi. 
 Conferma sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da 

praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese 
le strutture sanitarie private accreditate con il servizio sa-
nitario nazionale, come da condizioni negoziali. 

 Restano ferme le condizioni negoziali di cui alla de-
termina AIFA n. 964 del 17 agosto 2016, fino alla data di 
efficacia del provvedimento di rinegoziazione e l’even-
tuale sfondamento del tetto di spesa sarà calcolato ripa-
rametrando mensilmente il vigente tetto di spesa annuo 

di 2,1 mln di euro; nel quantificare l’ammontare dello 
sfondamento verranno inclusi valori di fatturato derivan-
ti dalle importazioni del farmaco dall’estero autorizzate 
dall’AIFA per sopperire allo stato di carenza del prodotto 
sul territorio nazionale. 

 La società si impegna a garantire la fornitura della spe-
cialità medicinale in oggetto su tutto il territorio nazio-
nale indipendentemente dal raggiungimento del tetto di 
spesa concordato. 

 Tetto di spesa complessivo sull’   ex factory    pari a € 2,8 
mln/dodici mesi. In caso di superamento della soglia EXF 
di 2,8 mln di fatturato nei dodici mesi la ditta è chiamata 
al ripiano dello sfondamento attraverso    payback   . Ai fini 
della determinazione dell’importo dell’eventuale sfonda-
mento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base 
dei consumi ed in base al fatturato, tenendo conto anche 
(al netto degli eventuali    payback    del 5% e dell’1,83%, 
e dei    payback    effettivamente versati, al momento della 
verifica dello sfondamento, derivanti dall’applicazione 
dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della 
tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salu-
te del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta 
e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della leg-
ge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto 
ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata, nonché 
tenendo conto dei dati delle importazioni del farmaco 
dall’estero per sopperire ad eventuali carenze. È fatto, 
comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente 
i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del 
tetto e il relativo    trend    dei consumi nel periodo di vigenza 
dell’accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamen-
ti anche prima della scadenza contrattuale. 

 I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventual-
mente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a 
carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti 
dall’applicazione della legge n. 648/1996, dall’estensione 
delle indicazioni conseguenti a modifiche, dalle importa-
zioni del farmaco dall’estero.    

  Art. 2.

      Condizioni e modalità di impiego    

     Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano 
terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e succes-
sive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 — PHT 
prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel 
supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 
4 novembre 2004.    

  Art. 3.

      Classificazione ai fini della fornitura     

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Grazax» (polline di erba) è la seguente: medicinale sog-
getto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pub-
blico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 
- allergologo, pediatra ospedaliero, otorinolaringoiatra, 
pneumologo, immunologo (RRL).    
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  Art. 4.

      Disposizioni finali     

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana e sarà notificata alla società 
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale.  

 Roma, 6 settembre 2019  

 Il direttore generale: LI BASSI   

  19A05804

    DETERMINA  6 settembre 2019 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Herzu-
ma», ai sensi dell’articolo 8, comma 10 della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537.      (Determina n. DG/1334/2019).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante «Re-
golamento recante norme sull’organizzazione ed il fun-
zionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma 
dell’art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal 
decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, 
di concerto con i Ministri per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione e dell’economia e delle finan-
ze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione 
dell’art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settem-
bre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del de-
creto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dall’ufficio cen-
trale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi 
è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana 
del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro 
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assun-
zione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8, comma 10 che prevede la classi-
ficazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina-
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - 

Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 4 novembre 
2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elen-
co dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal Servizio 
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, 
lettera   c)   del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concer-
nente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica 
convenzionata e non convenzionata»; 

 Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
 Visto l’art. 48, comma 33  -ter   del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specia-
lità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata 
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 

 Vista la determina n. 60401 del 29 maggio 2019, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
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n. 138 del 14 giugno 2019, relativa alla classificazione 
del medicinale HERZUMA («Trastuzumab») ai sensi 
dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 
di medicinali per uso umano approvati con procedura 
centralizzata; 

 Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2018 
con la quale la società Celltrion Healthcare Hungary KFT 
ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. 
n. 046106023/E; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva 
tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019; 

 Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso 
nella seduta del 15-17 aprile 2019; 

 Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del 
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale, concernente l’approvazio-
ne delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del 
Servizio sanitario nazionale; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

     Il medicinale HERZUMA («Trastuzumab») nella con-
fezione sotto indicata, è classificato come segue. 

 Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione 

  «Carcinoma mammario:  
  carcinoma mammario metastatico:  

  HERZUMA è indicato per il trattamento di pa-
zienti adulti con carcinoma mammario metastatico 
(MBC) HER2 positivo:  

 in associazione all’antracicline per il trattamen-
to di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi che-
mioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia 
precedentemente somministrata deve aver contenuto al-
meno una antraciclina ed un taxano, tranne nel caso in 
cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti 
positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver ri-
sposto alla terapia ormonale, a meno che i pazienti non 
siano idonei a tali trattamenti; 

 in associazione al paclitaxel per il trattamento 
di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia 
per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il 
trattamento con antracicline; 

 in associazione al docetaxel per il trattamento 
di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia 
per la malattia metastatica; 

 in associazione ad un inibitore dell’aromatasi 
nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da 
MBC positivo per i recettori ormonali, non precedente-
mente trattati con «Trastuzumab»; 

  carcinoma mammario in fase iniziale:  
  HERZUMA è indicato nel trattamento di pazienti 

adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) 
HER2 positivo:  

 dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante 
o adiuvante) e radioterapia (se applicabile) (vedere pa-
ragrafo 5.1); 

 dopo chemioterapia adiuvante con doxoru-
bicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o 
docetaxel; 

 in associazione a chemioterapia adiuvante con 
docetaxel e carboplatino; 

 in associazione a chemioterapia neoadiuvante, 
seguito da terapia con HERZUMA adiuvante, nella ma-
lattia localmente avanzata (inclusa la forma infiamma-
toria) o in tumori di diametro >2 cm (vedere paragrafi 
4.4 e 5.1). HERZUMA deve essere utilizzato soltanto in 
pazienti con carcinoma mammario metastatico od in fase 
iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 
o amplificazione del gene HER2 come determinato me-
diante un    test    accurato e convalidato (vedere paragrafi 4.4 
e 5.1); 

  carcinoma gastrico metastatico:  
 HERZUMA in associazione a capecitabina o 

5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di 
pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello sto-
maco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, 
che non siano stati precedentemente sottoposti a tratta-
mento antitumorale per la malattia metastatica. HERZU-
MA deve essere somministrato soltanto a pazienti con 
carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori pre-
sentano iperespressione di HER2, definita come un risul-
tato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o 
definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizza-
ti metodi di determinazione accurati e convalidati (vedere 
paragrafi 4.4 e 5.1)». 

  Confezione:  
 420 mg - polvere per concentrato per soluzione per 

infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 420 mg 
- 1 flaconcino - A.I.C. n. 046106023/E; 

 classe di rimborsabilità: «H»; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): euro 1.434,50; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.367,52. 

 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da praticarsi 
alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture 
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario na-
zionale, come da condizioni negoziali. 

 Validità del contratto: ventiquattro mesi.   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
HERZUMA («Trastuzumab») è la seguente: medicinale 
soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare 
volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di 
centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).   
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  Art. 3.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 6 settembre 2019 

 Il direttore generale: LI BASSI   

  19A05805

    DETERMINA  6 settembre 2019 .

      Classificazione del medicinale per uso umano «Lisinopril 
e Idroclorotiazide Mylan Generics», ai sensi dell’articolo 8, 
comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.      (Determina 
n. DG/1335/2019).     

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, avente ad og-
getto «Regolamento recante norme sull’organizzazione 
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a 
norma dell’art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato 
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salu-
te, di concerto con i Ministri per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione e dell’economia e delle finan-
ze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione 
dell’art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbra-
io 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 
20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - del 17 giugno 2016, n. 140; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ru-
bricato «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Dispo-
sizioni per il riordino della dirigenza statale e per favori-
re lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e 
privato»; 

 Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settem-
bre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del de-
creto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio cen-
trale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi 
è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana 
del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro, 
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assun-
zione delle funzioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-
re riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la clas-
sificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen-
zia e titolari di autorizzazioni; 

 Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi 
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo 
e l’equità sociale»; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernente i medici-
nali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, 
ed in particolare l’art. 14, comma 2, che prevede la non 
inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni 
terapeutiche non coperte da brevetto; 

 Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
 Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note 

AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel 
Supplemento Ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elen-
co dei medicinali di classe   a)   rimborsabili dal Servizio 
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell’art. 48, comma 5, 
lettera   c)   del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 

 Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concer-
nente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica 
convenzionata e non convenzionata»; 
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 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifica-
zioni ed integrazioni; 

 Vista la determina AIFA n. 1124/2009 del 15 aprile 
2009, pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 
7 maggio 2009, Supplemento ordinario n. 64, con la qua-
le la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale LISINO-
PRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
(lisinopril e idroclorotiazide); 

 Vista la domanda presentata in data 18 giugno 2018, 
con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la clas-
sificazione ai fini della rimborsabilità della confezione 
con A.I.C. n. 038463030 del medicinale LISINOPRIL E 
IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS (lisino-
pril e idroclorotiazide); 

 Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-
scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018; 

 Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso 
nella seduta straordinaria del 1°-3 luglio 2019; 

 Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del con-
siglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta 
del direttore generale e concernente l’approvazione delle 
specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio e rimborsabilità da parte del Ser-
vizio sanitario nazionale; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

     Il medicinale LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN GENERICS (lisinopril e idroclorotiazide) nelle 
confezioni sotto indicate, è classificato come segue. 

  Confezioni:  
 «20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in bli-

ster PVC/AL - A.I.C. n. 038463030 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: «A»; 
 prezzo    ex-factory    (IVA esclusa): euro 2,66; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,99. 

 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che 
in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o 
al certificato di protezione complementare, la classifica-
zione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi 
dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno succes-
sivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di 
protezione complementare, pubblicata dal Ministero del-
lo sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente 
comma, il medicinale LISINOPRIL E IDROCLORO-
TIAZIDE MYLAN GENERICS (lisinopril e idroclo-
rotiazide) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5 
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora 
valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui 
all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 
1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, 
denominata classe «C (nn)». 

 Validità del contratto: ventiquattro mesi.   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GE-
NERICS (lisinopril e idroclorotiazide) è la seguente: me-
dicinale soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.

      Tutela brevettuale    

     Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusi-
vo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà 
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vi-
genti disposizioni normative in materia brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altre-
sì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto 
dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, 
che impone di non includere negli stampati quelle parti 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-
cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a 
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’im-
missione in commercio del medicinale.   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana e sarà notificata alla società 
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale. 

 Roma, 6 settembre 2019 

 Il direttore generale: LI BASSI   

  19A05806  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Niuliva»    

      Estratto determina n. 1336/2019 del 6 settembre 2019  

 Medicinale: NIULIVA (Immunoglobulina anti-epatite B) 
  Titolare A.I.C.:  

 Instituto Grifols, S.A. - Can Guasch, 2 - Parets del Vallès - 08150 
Barcelona - Spagna. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Niuliva» (Im-
munoglobulina anti-epatite   B)  : 

 «Prevenzione della reinfezione da    virus    dell’epatite B (HBV) 
dopo trapianto di fegato per insufficienza epatica da epatite B in pazienti 
senza replicazione virale attiva prima del trapianto. 

 Immunoprofilassi dell’epatite B 
 In caso di esposizione accidentale in soggetti non immunizzati 

(incluse le persone con stato vaccinale incompleto o sconosciuto). 
 In pazienti in emodialisi, fino a quando la vaccinazione non di-

venti efficace. 
 In neonati da madri portatrici del    virus    dell’epatite B. 
 In soggetti che dopo la vaccinazione non hanno mostrato una 

risposta immune (anticorpi anti HB non misurabili) e per coloro i quali 
necessitano di una prevenzione continua, dato il rischio costante di es-
sere infettati da epatite B.» 

  è rimborsata come segue:  
  Confezioni:  

 250 U.I./ml soluzione per infusione, 1 siringa di vetro da 2,4 
ml 

 A.I.C. n. 038445019 (in base 10); 
 Classe di rimborsabilità: H; 
 Prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 196,20; 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 323,81; 

 250 U.I./ml soluzione per infusione, 1 siringa di vetro da 4 ml 
 AIC n. 038445021 (in base 10); 
 Classe di rimborsabilità: H; 
 Prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 327,00; 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 539,68; 

 250 U.I./ml soluzione per infusione, 1 flaconcino di vetro da 
40 ml 

 A.I.C. n. 038445045 (in base 10); 
 Classe di rimborsabilità: H; 
 Prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 3.270,00; 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.396,84; 

 250 U.I./ml soluzione per infusione, 1 flaconcino di vetro da 
20 ml 

 A.I.C. n. 038445033 (in base 10); 
 Classe di rimborsabilità: H; 
 Prezzo    ex factory    (IVA esclusa): € 1.635,00; 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.698,42. 
 Validità del contratto: ventiquattro mesi. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Niuliva» 
(Immunoglobulina anti-epatite   B)    è la seguente:  

 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizza-
bile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assi-
milabile (OSP). 

  Stampati  

 Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in 
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato 
alla presente determina. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla presente determina. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  19A05803

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 10 settembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale ha concesso l’   Exequatur    al signor Marco 
Carrai, Console onorario d’Israele in Firenze.   

  19A05807

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 4/ICDA adottata dal consi-
glio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza 
e assistenza veterinari (ENPAV), in data 31 gennaio 2019.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011139/VET-L-80 del 4 settembre 2019 è stata approvata, ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera 
n. 4/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell’Enpav in data 
31 gennaio 2019, con la quale sono stati adottati i coefficienti di trasfor-
mazione per le prestazioni determinate con il metodo contributivo per le 
età anagrafiche superiori ai 71 anni, ai sensi dell’art. 21, comma 10, del 
regolamento di attuazione allo statuto.   

  19A05834

        Approvazione della delibera n. 20/19/DIST adottata dal con-
siglio di amministrazione della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 
13 febbraio 2019.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011137/COM-L-165 del 4 settembre 2019 è stata approvata, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
delibera n. 20/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della 
Cassa dei dottori commercialisti in data 13 febbraio 2019, concernente 
la determinazione, per l’anno 2018, del tasso annuo di capitalizzazione 
dei montanti contributivi di cui all’art. 26, comma 13, lettera   c)  , del 
regolamento unitario in materia di previdenza e di assistenza ed il tasso 
di capitalizzazione ai fini della totalizzazione, ai sensi dell’art. 4, com-
ma 3, lettera   b)  , del decreto legislativo n. 42 del 2006.   

  19A05835
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        Approvazione delle delibere n. 53/2019 adottata dal consi-
glio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza 
e assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 21 giugno 
2019 e n. 6/2019 adottata dal consiglio di indirizzo gene-
rale in data 13 luglio 2019.    

     «Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011124/PSIC-L-103 del 4 settembre 2019, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, sono state approvate, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, la delibera 
del consiglio di amministrazione n. 53 del 21 giugno 2019 e la delibera 
del consiglio di indirizzo generale n. 6 del 13 luglio 2019, concernenti 
modifiche al Capo I del regolamento per le forme di assistenza».   

  19A05836

        Approvazione delle delibere adottate dal comitato dei dele-
gati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei 
ragionieri e periti commerciali, in data 29 e 30 novembre 
2018.    

     «Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011122/RAG-L-105 del 4 settembre 2019 sono state approvate, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, 
n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le 
delibere adottate dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri in data 
29-30 novembre 2018, concernenti modifiche agli articoli 6 e 8 del re-
golamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa».   

  19A05837

        Approvazione della delibera n. 8 adottata dal comitato di 
indirizzo dell’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani 
dei sanitari italiani (ONAOSI), in data 9 giugno 2019.    

     «Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0011119/OSI-L-101 del 4 settembre 2019 è stata approvata, ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera 
n. 8 adottata dal comitato di indirizzo dell’ONAOSI in data 9 giugno 
2019, concernente modifiche al regolamento della contribuzione, limi-
tatamente agli articoli 3, 4, 5 e 10».   

  19A05838

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

      Avviso concernente la pubblicazione della comunicazione 
della Commissione europea relativa alla modifica ordi-
naria del disciplinare di produzione della denominazione 
di origine protetta dei vini «Lessini Durello» o «Durello 
Lessini».    

     Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C/304 del 9 settembre 2019 è 
stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relati-
va all’approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di pro-
duzione della D.O.P. dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», 
avvenuta con il decreto ministeriale 16 aprile 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 109 dell’11 maggio 2019. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 9 settembre 
2019 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile 
sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» consolidato con 
la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale 
del Ministero all’apposita sezione «Vini D.O.P. e I.G.P. - Disciplinari di 
produzione», ovvero al seguente link:   https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   

  19A05829

        Avviso concernente la pubblicazione della comunicazione 
della Commissione europea relativa alla modifica ordina-
ria del disciplinare di produzione della denominazione di 
origine protetta dei vini «Monferrato».    

     Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C/306 del 10 settembre 2019 è 
stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa 
all’approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produ-
zione della D.O.P. dei vini «Monferrato», avvenuta con il decreto mi-
nisteriale 7 giugno 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 144 del 
21 giugno 2019. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 10 settem-
bre 2019 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applica-
bile sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della denominazione di origine con-
trollata dei vini «Monferrato» consolidato con la predetta «modifica or-
dinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all’apposita 
sezione «Vini D.O.P. e I.G.P. - Disciplinari di produzione», ovvero al 
seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/Serve-
BLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   

  19A05830

        Rettifica del decreto 8 agosto 2019 concernente modifiche al 
disciplinare di produzione della DOC dei vini «Piemon-
te».    

     Si comunica che sul sito internet ufficiale del Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari forestali e del turismo è pubblicato al link 
  https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13676    il seguente decreto:  

 «Decreto 12 settembre 2019 di rettifica del decreto 8 agosto 
2019, concernente modifiche ordinarie del disciplinare di produzione 
della denominazione di origine controllata dei vini “Piemonte”».   

  19A05831  

MARCO NASSI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GU1- 223 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  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)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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