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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  2 luglio 2015 .

      Revoca dell’ammissione all’agevolazione disposta ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 
2000, per l’anno 2010, in favore della società Irene Global 
Services S.r.l.     (Decreto n. 1419).    

     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 Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, e conver-
tito con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 
2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 98, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca”, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza de-
gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

 Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, 
recante “Individuazione degli Uffi ci di livello dirigenzia-
le non generale dell’Amministrazione centrale del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 91 del 20 aprile 2015; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: “Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 re-
cante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.
ii.; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
recante: “Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 del-
la legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 re-
cante “Riordino della disciplina e snellimento delle pro-
cedure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnolo-
gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 re-
cante: “Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, 
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, recante: “Criteri e modalità di con-

cessione delle agevolazioni previste dagli interventi a 
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)”, 
registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 274 del 25 novembre 
2003; 

 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del 
d.m. dell’8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunita-
ria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazio-
ne di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01”, registrato 
alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 2008; 

 Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, 
art. 11 recante “Disposizioni transitorie e fi nali” con par-
ticolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto l’art. 14, del decreto ministeriale dell’8 agosto 
2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni 
per assunzioni di qualifi cato personale di ricerca, per spe-
cifi che commesse esterne di ricerca e per contratti di ri-
cerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; 

 Vista la domanda di cui all’art. 14 del citato decreto 
ministeriale 593 dell’8 agosto 2000, lettera   c)  , presentata 
dalla società Irene Global Services S.r.l. il 21 dicembre 
2010, DM62082, relativa al bando dell’anno 2010 per 
il progetto di ricerca dal titolo: “Sistema di misurazio-
ne e valutazione delle performance di un ente pubblico 
attraverso la misurazione delle attività svolte per sin-
golo processo/progetto”, dal costo complessivo di euro 
413.000,00, successivamente ridotto dal Gruppo di lavo-
ro art. 14 ad euro 338.000,00; 

 Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2401 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. 
del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l’ammissibilità ad 
un’agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella 
forma del credito d’imposta e si richiede il contratto di 
ricerca e la documentazione prevista dalla circolare mi-
nisteriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i 
termini per l’inizio e la fi ne del predetto progetto e la tra-
smissione della documentazione conclusiva entro e non 
oltre la data del 30 settembre 2014; 

 Visto il decreto direttoriale n. 1578/Ric. del 26 agosto 
2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  , con il quale, 
inter alia, la società Irene Global Services S.r.l. è stata 
ricompresa tra i soggetti ammissibili all’agevolazio-
ne ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 593 
dell’8 agosto 2000, per un importo pari a euro 169.000,00 
nella forma del credito d’imposta a seguito di riduzione, 
da parte della predetta Società del costo del contratto ini-
zialmente stipulato con il Laboratorio Sirfi n S.p.A., labo-
ratorio di ricerca inserito nell’Albo ministeriale; 

 Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2401 con la quale è stata riconosciuta l’ammissibili-
tà alla valutazione della domanda e si richiede la docu-
mentazione tecnico-scientifi ca e amministrativo-conta-
bile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 
17 ottobre 2005; 
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 Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6957, 
con cui si comunica che la documentazione richiesta con 
la nota di cui al precedente capoverso, non risulta perve-
nuta allo scrivente Uffi cio e che la Società avrebbe do-
vuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici 
giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni 
o controdeduzioni ai sensi degli artt. 7 e 10  -bis   della leg-
ge 2 agosto 1990, n. 241; 

 Tenuto conto che la società Irene Global Services S.r.l. 
non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documen-
tazione amministrativo-contabile comprensiva dei paga-
menti dovuti al Laboratorio Sirfi n S.p.A.; 

 Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla 
revoca dell’impegno assunto con decreto direttoriale 
n. 1578/Ric. del 26 agosto 2013, con il quale, tra l’altro, è 
stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con 
DM62082 presentato dalla società Irene Global Services 
S.r.l.; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’agevolazione concessa con decreto direttoria-
le 26 agosto 2013, n. 1578/Ric. in favore della società 
Irene Global Services S.r.l., a valle della domanda di age-
volazione con codice identifi cativo DM62082, è integral-
mente revocata per un importo complessivo pari ad euro 
169.000,00, equivalente all’agevolazione concessa nella 
forma del credito d’imposta. 

 Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato a cura 
dell’Agenzia delle entrate mediante l’atto di recupero 
previsto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 
30 dicembre 2004. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge. 

 Roma, 2 luglio 2015 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2015

Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3791

  15A08742

    DECRETO  2 luglio 2015 .

      Revoca dell’ammissione all’agevolazione disposta ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 
2000, per l’anno 2010, in favore della società BM Service 
S.r.l.     (Decreto n. 1421).    

     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 Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, e conver-
tito con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 
2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 98, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca”, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza de-
gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

 Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, 
recante “Individuazione degli Uffi ci di livello dirigenzia-
le non generale dell’Amministrazione centrale del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 91 del 20 aprile 2015; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: “Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 re-
cante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.
ii.; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
recante: “Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 del-
la legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 re-
cante “Riordino della disciplina e snellimento delle pro-
cedure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnolo-
gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 re-
cante: “Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, 
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, recante: “Criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni previste dagli interventi a 
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)”, 
registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale  . n. 274 del 25 novembre 
2003; 

 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del de-
creto ministeriale dell’8 agosto 2000 n. 593 alla Discipli-
na comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed 
innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01”, 
registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 2008; 

 Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, 
art. 11 recante “Disposizioni transitorie e fi nali” con par-
ticolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto l’art. 14, del decreto ministeriale dell’8 agosto 
2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni 
per assunzioni di qualifi cato personale di ricerca, per spe-
cifi che commesse esterne di ricerca e per contratti di ri-
cerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; 
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 Vista la domanda di cui all’art. 14 del citato decreto 
ministeriale 593 dell’8 agosto 2000, lettera   c)  , presenta-
ta dalla società BM Service S.r.l. il 21 dicembre 2010, 
DM62202, relativa al bando dell’anno 2010 per il pro-
getto di ricerca dal titolo: “Ricerca e sviluppo di metodi e 
modelli per l’ottimizzazione dei trasporti per i rifi uti ur-
bani”, dal costo complessivo di euro 380.000,00; 

 Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2451 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. 
del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l’ammissibilità ad 
un’agevolazione complessiva di euro 190.000,00 nella 
forma del credito d’imposta e si richiede il contratto di 
ricerca e la documentazione prevista dalla circolare mi-
nisteriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i 
termini per l’inizio e la fi ne del predetto progetto e la tra-
smissione della documentazione conclusiva entro e non 
oltre la data del 30 settembre 2014; 

 Visto il decreto direttoriale n. 1992/Ric. del 23 ottobre 
2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  , con il quale, 
   inter alia   , la società BM Service S.r.l. è stata ricompre-
sa tra i soggetti ammissibili all’agevolazione ai sensi 
dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 
2000, per un importo pari a euro 137.025,00 nella for-
ma del credito d’imposta a seguito di riduzione, da parte 
della predetta Società del costo del contratto inizialmente 
stipulato con il Laboratorio Sinapsys S.r.l., laboratorio di 
ricerca inserito nell’Albo ministeriale; 

 Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2451 con la quale è stata riconosciuta l’ammissibili-
tà alla valutazione della domanda e si richiede la docu-
mentazione tecnico-scientifi ca e amministrativo-conta-
bile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 
17 ottobre 2005; 

 Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6945, 
con cui si comunica che la documentazione richiesta con 
la nota di cui al precedente capoverso, non risulta perve-
nuta allo scrivente Uffi cio e che la Società avrebbe do-
vuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici 
giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni 
o controdeduzioni ai sensi degli artt. 7 e 10  -bis   della leg-
ge 2 agosto 1990, n. 241; 

 Tenuto conto che la società BM Service S.r.l. non ha 
provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione 
amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti do-
vuti al Laboratorio Sinapsys S.r.l.; 

 Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla revo-
ca dell’impegno assunto con decreto direttoriale n. 2925/
Ric. del 18 dicembre 2013, con il quale, tra l’altro, è sta-
to ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con 
DM62202 presentato dalla società BM Service S.r.l.; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’agevolazione concessa con decreto direttoriale del 
23 ottobre 2013, n. 1992/Ric. in favore della Società BM 
Service S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con 

codice identifi cativo DM62202, è integralmente revoca-
ta per un importo complessivo pari ad euro 137.025,00, 
equivalente all’agevolazione concessa nella forma del 
credito d’imposta. 

 Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato a cura 
dell’Agenzia delle entrate mediante l’atto di recupero 
previsto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 
30 dicembre 2004. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge. 

 Roma, 2 luglio 2015 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2015

Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3793

  15A08743

    DECRETO  2 luglio 2015 .

      Revoca dell’ammissione all’agevolazione disposta ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 
2000, per l’anno 2010, in favore della società Seis S.r.l.     (De-
creto n. 1424).    

     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 Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, e conver-
tito con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 
2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 98, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca”, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza de-
gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

 Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, 
recante “Individuazione degli Uffi ci di livello dirigenzia-
le non generale dell’Amministrazione centrale del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 91 del 20 aprile 2015; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: “Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 re-
cante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.
ii.; 
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 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
recante: “Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonchè  nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 re-
cante “Riordino della disciplina e snellimento delle pro-
cedure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnolo-
gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 re-
cante: “Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, 
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, recante: “Criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni previste dagli interventi a 
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)”, 
registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 274 del 25 novembre 
2003; 

 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del de-
creto ministeriale dell’8 agosto 2000 n. 593 alla Discipli-
na comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed 
innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01”, 
registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 2008; 

 Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, 
art. 11 recante “Disposizioni transitorie e fi nali” con par-
ticolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto l’art. 14, del decreto ministeriale dell’8 agosto 
2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni 
per assunzioni di qualifi cato personale di ricerca, per spe-
cifi che commesse esterne di ricerca e per contratti di ri-
cerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; 

 Vista la domanda di cui all’art. 14 del citato decreto 
ministeriale 593 dell’8 agosto 2000, lettera   c)  , presentata 
dalla società Seis S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61961, 
relativa al bando dell’anno 2010 per il progetto di ricerca 
dal titolo: “Framework per la realizzazione di moduli per 
servizi call center adattabili a diverse realtà industriali”, 
dal costo complessivo di euro 350.000,00; 

 Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2444 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. 
del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l’ammissibilità ad 
un’agevolazione complessiva di euro 175.000,00 nella 
forma del credito d’imposta e si richiede il contratto di 
ricerca e la documentazione prevista dalla circolare mi-
nisteriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i 
termini per l’inizio e la fi ne del predetto progetto e la tra-
smissione della documentazione conclusiva entro e non 
oltre la data del 30 settembre 2014; 

 Visto il decreto direttoriale n. 446/Ric. del 17 febbra-
io 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  , con il qua-

le, inter alia, la società Seis S.r.l. è stata ricompresa tra i 
soggetti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’art. 14 
del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, per un 
importo pari a euro 175.000,00 nella forma del credito 
d’imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca 
con il Laboratorio Poletti S.r.l., laboratorio di ricerca in-
serito nell’Albo ministeriale; 

 Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2444 con la quale è stata riconosciuta l’ammissibili-
tà alla valutazione della domanda e si richiede la docu-
mentazione tecnico-scientifi ca e amministrativo-conta-
bile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 
17 ottobre 2005; 

 Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6972, 
con cui si comunica che la documentazione richiesta con 
la nota di cui al precedente capoverso, non risulta perve-
nuta allo scrivente Uffi cio e che la Società avrebbe do-
vuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici 
giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni 
o controdeduzioni ai sensi degli artt. 7 e 10  -bis   della leg-
ge 2 agosto 1990, n. 241; 

 Tenuto conto che la società Seis S.r.l. non ha provve-
duto a trasmettere al Ministero la documentazione ammi-
nistrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al 
Laboratorio Poletti S.r.l.; 

 Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla re-
voca dell’ammissibilità dell’impegno assunto con decreto 
direttoriale n. 446/Ric. del 17 febbraio 2014, con il quale, 
tra l’altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di 
ricerca con DM61961 presentato dalla società Seis S.r.l.; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’ammissibilità all’agevolazione disposta con decreto 
direttoriale del 17 febbraio 2014, n. 446/Ric. in favore 
della società Seis S.r.l., a valle della domanda di agevo-
lazione con codice identifi cativo DM61961, è integral-
mente revocata per un importo complessivo pari ad euro 
175.000,00, equivalente all’agevolazione prevista, nella 
forma del credito d’imposta, dal predetto decreto. 

 La società Seis S.r.l. non è mai stata autorizzata alla 
fruizione del credito d’imposta previsto dal decreto diret-
toriale n. 446/Ric. del 17 febbraio 2014. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge. 

 Roma, 2 luglio 2015 

 Il direttore generala: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2015

Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3796

  15A08744
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    DECRETO  2 luglio 2015 .

      Revoca dell’ammissione all’agevolazione disposta ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 
2000, per l’anno 2010, in favore della società Sunvision S.r.l. 
    (Decreto n. 1429).    

     IL DIRETTORE GENERAL E
   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 Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, e converti-
to, con modifi cazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 
2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza de-
gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

 Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, 
recante «Individuazione degli Uffi ci di livello dirigenzia-
le non generale dell’Amministrazione centrale del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 91 del 20 aprile 2015; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti» e successive modifi cazioni e 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 modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
recante: «Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifi cazioni 
e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, re-
cante «Riordino della disciplina e snellimento delle pro-
cedure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnolo-
gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori» e successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, 
recante: «Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297» e successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, 
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni previste dagli interventi a 
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», 
registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 274 del 25 novembre 
2003; 

 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del 
D.M. dell’8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comu-
nitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed inno-
vazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», regi-
strato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 2008; 

 Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, 
art. 11, recante «Disposizioni transitorie e fi nali» con par-
ticolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto l’art. 14, del decreto ministeriale dell’8 agosto 
2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevola-
zioni per assunzioni di qualifi cato personale di ricerca, 
per specifi che commesse esterne di ricerca e per contrat-
ti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di 
ricerca; 

 Vista la domanda di cui all’art. 14 del citato decreto 
ministeriale 593 dell’8 agosto 2000, lettera   c)  , presen-
tata dalla Società Sunvision S.r.l. il 21 dicembre 2010, 
DM61928, relativa al bando dell’anno 2010 per il pro-
getto di ricerca dal titolo: «Sviluppo di dispositivi per il 
miglioramento dell’effi cienza di sistemi fotovoltaici in 
impianti grid-connected», dal costo complessivo di euro 
240.000,00; 

 Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2454, con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. 
del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l’ammissibilità ad 
un’agevolazione complessiva di euro 120.000,00 nella 
forma del credito d’imposta e si richiede il contratto di 
ricerca e la documentazione prevista dalla Circolare Mi-
nisteriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i 
termini per l’inizio e la fi ne del predetto progetto e la tra-
smissione della documentazione conclusiva entro e non 
oltre la data del 30 settembre 2014; 

 Visto il decreto direttoriale n. 644/Ric. dell’8 aprile 
2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  , con il quale, in-
ter alia, la società Sunvision S.r.l. è stata ricompresa tra i 
soggetti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’art. 14 
del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, per un 
importo pari a euro 120.000,00 nella forma del credito 
d’imposta a seguito di riduzione, da parte della predetta 
Società del costo del contratto inizialmente stipulato con 
il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inse-
rito nell’Albo ministeriale; 

 Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2454, con la quale è stata riconosciuta l’ammissibili-
tà alla valutazione della domanda e si richiede la docu-
mentazione tecnico-scientifi ca e amministrativo-conta-
bile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 
17 ottobre 2005; 

 Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6974, 
con cui si comunica che la documentazione richiesta con 
la nota di cui al precedente capoverso, non risulta perve-
nuta allo scrivente Uffi cio e che la Società avrebbe do-
vuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici 
giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni 
o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10  -bis   della 
legge 2 agosto 1990, n. 241; 
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 Tenuto conto che la società Sunvision S.r.l. non ha 
provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione 
amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti do-
vuti al Laboratorio Matrix S.p.A.; 

 Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla 
revoca dell’impegno assunto con decreto direttoriale 
n. 644/Ric. dell’8 aprile 2013, con il quale, tra l’altro, è 
stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con 
DM61928 presentato dalla società Sunvision S.r.l.; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’agevolazione concessa con decreto direttoria-
le dell’8 aprile 2013, n. 644/Ric., in favore della società 
Sunvision S.r.l., a valle della domanda di agevolazione 
con codice identifi cativo DM61928, è integralmente revo-
cata per un importo complessivo pari ad euro 120.000,00, 
equivalente all’agevolazione concessa nella forma del 
credito d’imposta. 

 Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato a cura 
dell’Agenzia delle Entrate mediante l’atto di recupero 
previsto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 
30 dicembre 2004. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge. 

 Roma, 2 luglio 2015 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2015

Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3800

  15A08745

    DECRETO  2 luglio 2015 .

      Revoca dell’ammissione all’agevolazione disposta ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 
2000, per l’anno 2010, in favore della società Vantea S.r.l. 
    (Decreto n. 1432).    

     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 Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, e converti-
to, con modifi cazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 
2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza de-
gli incarichi di livello dirigenziale generale; 

 Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, 
recante «Individuazione degli Uffi ci di livello dirigenzia-
le non generale dell’Amministrazione centrale del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 91 del 20 aprile 2015; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti» e successive modifi cazioni e 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 modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
recante: «Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifi cazioni 
e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, re-
cante «Riordino della disciplina e snellimento delle pro-
cedure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnolo-
gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori» e successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, 
recante: «Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297» e successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, 
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni previste dagli interventi a 
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», 
registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 274 del 25 novembre 
2003; 

 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del 
D.M. dell’8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comu-
nitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed inno-
vazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», regi-
strato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 2008; 

 Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, 
art. 11, recante «Disposizioni transitorie e fi nali» con par-
ticolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto l’art. 14, del decreto ministeriale dell’8 agosto 
2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevola-
zioni per assunzioni di qualifi cato personale di ricerca, 
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per specifi che commesse esterne di ricerca e per contrat-
ti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di 
ricerca; 

 Vista la domanda di cui all’art. 14 del citato decreto 
ministeriale 593 dell’8 agosto 2000, lettera   c)  , presentata 
dalla società Vantea S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61986, 
relativa al bando dell’anno 2010 per il progetto di ricer-
ca dal titolo: «Ricerca e sviluppo di modelli prototipali 
per la pianifi cazione della Supply Chain Management 
nell’ambito della moda», dal costo complessivo di euro 
413.000,00; 

 Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2400, con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. 
del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l’ammissibilità ad 
un’agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella 
forma del credito d’imposta e si richiede il contratto di 
ricerca e la documentazione prevista dalla Circolare mi-
nisteriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i 
termini per l’inizio e la fi ne del predetto progetto e la tra-
smissione della documentazione conclusiva entro e non 
oltre la data del 30 settembre 2014; 

 Visto il decreto direttoriale n. 1759/Ric. del 27 settem-
bre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  , con il quale, 
   inter alia   , la società Vantea S.r.l. è stata ricompresa tra i 
soggetti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’art. 14 
del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, per un 
importo pari a euro 206.500,00 nella forma del credito 
d’imposta a seguito di riduzione, da parte della predetta 
Società del costo del contratto inizialmente stipulato con 
il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inse-
rito nell’Albo ministeriale; 

 Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. 
n. 2400, con la quale è stata riconosciuta l’ammissibili-
tà alla valutazione della domanda e si richiede la docu-
mentazione tecnico-scientifi ca e amministrativo-conta-
bile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 
17 ottobre 2005; 

 Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6978, 
con cui si comunica che la documentazione richiesta con 
la nota di cui al precedente capoverso, non risulta perve-
nuta allo scrivente Uffi cio e che la Società avrebbe do-
vuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici 
giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni 
o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10  -bis   della 
legge 2 agosto 1990, n. 241; 

 Tenuto conto che la società Vantea S.r.l. non ha prov-
veduto a trasmettere al Ministero la documentazione am-
ministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti 
al Laboratorio Value Up S.r.l.; 

 Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla 
revoca dell’impegno assunto con decreto direttoriale 
n. 1759/Ric. del 27 settembre 2013, con il quale, tra l’al-
tro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricer-
ca con DM61986 presentato dalla società Vantea S.r.l.; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’agevolazione concessa con decreto direttoriale del 
27 settembre 2013, n. 1759/Ric., in favore della società 
Vantea S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con 
codice identifi cativo DM61986, è integralmente revoca-
ta per un importo complessivo pari ad euro 206.500,00, 
equivalente all’agevolazione concessa nella forma del 
credito d’imposta. 

 Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato a cura 
dell’Agenzia delle Entrate mediante l’atto di recupero 
previsto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 
30 dicembre 2004. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-
trollo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge. 

 Roma, 2 luglio 2015 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2015

Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3802

  15A08746

    DECRETO  15 luglio 2015 .

      Ammissione al fi nanziamento del Fondo per le agevola-
zioni alla ricerca del progetto di ricerca ARTEMIS - CON-
CERTO.      (Decreto n. 1582).     

     IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, PROMOZIONE

E VALORIZZAZIONE 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 Uffi ciale    n. 114 del 16 maggio 2008, convertito 
con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pub-
blicata nella    Gazzetta Uffi ciale    n. 164 del 15 luglio 2008; 

 Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: 
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure 
per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnologica, per 
la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricer-
catori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono 
l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi pre-
visti, e l’istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 , 
recante: «Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 
1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sen-
si dell’art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di 
progetti di ricerca; 
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 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, re-
cante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto mi-
nisteriale 8 agosto 2000 n. 593 (“Modalità procedurali 
per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina comu-
nitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innova-
zione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 161 
del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Or-
ganizzazione del MIUR; 

 Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il fi -
nanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS 
ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 ago-
sto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di 
fi nanziamento ivi previste; 

 Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifi ca 
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 scientifi ca    ex-ante    né il parere sull’ammissione 
a fi nanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7, 
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e 
successive modifi che ed integrazioni; 

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

 Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio 
dell’Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla 
costituzione dell’«Impresa comune Artemis»; 

 Tenuto conto dell’emanazione da parte dell’iniziativa 
Artemis del Bando internazionale UE con scadenza 6 set-
tembre 2012; 

 Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 7 del de-
creto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti ita-
liani partecipanti ai progetti internazionali Artemis e da 
questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, 
e visti i relativi esiti istruttori; 

 Vista la Relazione dell’Istituto convenzionato Medio-
credito Italiano in data 13 gennaio 2015, acquisita al prot. 
n. MIUR n. 1834 del 28 gennaio 2015; 

 Vista la direttiva del Ministro dell’11 giugno 2009 prot. 
n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 5 
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 

 Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del 
Fondo ricerca FIRST per l’anno 2012 di cui al decreto 
direttoriale n. 955 del 27 dicembre 2012; 

 Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: 
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni»; 

 Considerato che per i progetti proposti per il fi nanzia-
mento esiste o è in corso di acquisizione la documenta-
zione antimafi a di cui al decreto legislativo n. 159/2011; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il progetto di ricerca Artemis - Concerto, prot. n. 2222/ 
2014, presentato da Intecs S.p.A., Università Studi Fi-
renze (DSI) e Università Studi Padova (DM), è ammesso 
all’intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, 
nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella 
scheda allegata al presente decreto (allegato 1).   

  Art. 2.

     1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subor-
dinati all’acquisizione della documentazione antimafi a di 
cui al decreto legislativo n. 159/2011. 

 2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del decreto mini-
steriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto 
proponente di richiedere una anticipazione per un impor-
to massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove det-
ta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa 
dovrà essere garantita da fi deiussione bancaria o polizza 
assicurativa di pari importo. 

 3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà 
alla banca, ai fi ni della stipula del contratto di fi nanzia-
mento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente 
del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 

 4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla 
effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo 
FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà 
la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori 
avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. 

 5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, 
approvate in ambito Comunitario o Internazionale, sono 
automaticamente recepite in ambito nazionale.   

  Art. 3.

     Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 
del presente decreto sono determinate complessivamente 
in euro 664.753,25 nella forma di contributo nella spesa e 
graveranno sulle disponibilità del Fondo Ricerca FIRST 
per l’anno 2012. 

 Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di con-
trollo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 luglio 2015 

 Il direttore generale: DI FELICE   

  Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2015
Uffi cio controllo sugli atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro 
e politiche sociali, foglio n. 3805 
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 ALLEGATO 1

  

  15A08665
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    DECRETO  28 luglio 2015 .

      Revoca dell’ammissione all’agevolazione disposta ai sen-
si dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell’8 agosto 
2000, per l’anno 2011, in favore della società K4A S.r.l.     (De-
creto n. 1689).    

     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, del-
la legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito, 
con modifi cazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 161 
del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli inca-
richi di livello dirigenziale generale; 

 Visto Il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, 
recante «Individuazione degli Uffi ci di livello dirigenziale 
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca» pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 91 del 20 aprile 2015; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti» e successive modifi cazioni e 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 modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
recante: «Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifi cazioni 
e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, re-
cante «Riordino della disciplina e snellimento delle proce-
dure per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnologica, 
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricer-
catori» e successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, re-
cante: «Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 
1999, n. 297» e successive modifi cazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, 
n. 90402, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni previste dagli interventi a 
valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», 
registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 274 del 25 novembre 2003; 

 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. 
Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del de-
creto ministeriale dell’8 agosto 2000, n. 593, alla Discipli-

na comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed 
innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», 
registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 119 del 22 maggio 2008; 

 Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, 
art. 11, recante «Disposizioni transitorie e fi nali» con par-
ticolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto l’art. 14, del decreto ministeriale dell’8 agosto 
2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevolazio-
ni per assunzioni di qualifi cato personale di ricerca, per 
specifi che commesse esterne di ricerca e per contratti di 
ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; 

 Vista la domanda di cui all’art. 14 del citato decreto 
ministeriale 593 dell’8 agosto 2000, lettera   c)  , presentata 
dalla società K4A S.r.l. il 21 dicembre 2011, DM63123, 
relativa al bando dell’anno 2011 per i progetti di ricerca 
dal titolo, rispettivamente: «Consulenza nella progettazio-
ne di pale per un rotore di elicottero leggero», dal costo 
complessivo di euro 76.000,00 e «Analisi delle caratteri-
stiche cinematiche e dinamiche del rotore di un elicottero 
leggero» per un costo complessivo di euro 40.000,00; 

 Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. 
n. 5165, con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. 
del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l’ammissibilità ad 
un’agevolazione complessiva di euro 58.000,00 nella for-
ma del credito d’imposta e si richiede il contratto di ricer-
ca e la documentazione prevista dalla Circolare ministe-
riale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini 
per l’inizio e la fi ne del predetto progetto e la trasmissione 
della documentazione conclusiva entro e non oltre la data 
del 31 gennaio 2015; 

 Visto il decreto direttoriale  n. 1760/Ric. del 27 settem-
bre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  , con il qua-
le, inter alia, la Società K4A S.r.l. è stata ricompresa tra i 
soggetti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’art. 14 
del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, per 
un importo pari a euro 58.000,00 nella forma del credito 
d’imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca 
con il Politecnico di Milano, laboratorio di ricerca inserito 
nell’Albo ministeriale; 

 Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. 
n. 5165, con la quale è stata riconosciuta l’ammissibilità 
alla valutazione della domanda e si richiede la documen-
tazione tecnico-scientifi ca e amministrativo-contabile pre-
vista dalla Circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 otto-
bre 2005; 

 Vista la nota MIUR dell’8 aprile 2015, prot. n. 7519, 
con cui si comunica che la documentazione richiesta con 
la nota di cui al precedente capoverso, non risulta perve-
nuta allo scrivente Uffi cio e che la Società avrebbe dovuto 
trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, 
la predetta documentazione o idonee motivazioni o con-
trodeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10  -bis   della legge 
2 agosto 1990, n. 241; 

 Tenuto conto che la Società K4A S.r.l. ha provveduto a 
trasmettere al Ministero documentazione amministrativo-
contabile incompleta e insuffi ciente relativa ai pagamenti 
dovuti al Politecnico di Milano; 

 Ritenuta per l’effetto la necessità di procedere alla revo-
ca dell’impegno assunto con decreto direttoriale n. 1760/
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Ric. del 27 settembre 2013, con il quale, tra l’altro, è sta-
to ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con 
DM63123 presentato da K4A S.r.l.; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’agevolazione concessa con decreto direttoriale del 
27 settembre 2013, n. 1760/Ric., in favore della società 
K4A S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con co-
dice identifi cativo DM63123, è integralmente revocata 
per un importo complessivo pari ad euro 58.000,00, equi-
valente all’agevolazione concessa nella forma del credito 
d’imposta. 

 Il recupero del credito d’imposta sarà effettuato a cura 
dell’Agenzia delle Entrate mediante l’atto di recupero pre-
visto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 di-
cembre 2004. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di control-
lo e, all’esito positivo, pubblicato ai sensi di legge. 

 Roma, 28 luglio 2015 

 Il direttore generale: DI FELICE   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2015

Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3782

  15A08747

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  27 ottobre 2015 .

      Ri-registrazione del prodotto fi tosanitario, a base di triclo-
pir, sulla base del dossier MAXIM 10% ST di Allegato III, 
alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modifi cano gli allegati II 
e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli 
massimi di residui di singole sostanze attive in o su deter-
minati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle so-
stanze e delle miscele che modifi ca e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al regola-
mento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifi ca; 
ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvi-
cinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative alla classifi ca-
zione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati peri-
colosi, e successive modifi che, per la parte ancora vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sostenibi-
le dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in parti-
colare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle compe-
tenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e succes-
sive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti 
presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183». 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero della salute», ed in particolare 
l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari», e 
successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classifi cazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive 
modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari, ai sensi dell’art. 6 del 
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «At-
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tuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sostenibi-
le dei pesticidi»; 

 Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2007 di rece-
pimento della direttiva 2006/74/CE della Commissione 
del 18 luglio 2007, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune 
sostanze attive che ora fi gurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 
541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza atti-
va triclopir; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva triclopir 
decade il 30 aprile 2018, come indicato nell’allegato al 
reg. (UE) 540/2011; 

 Visto in particolare il Reg. (UE) 307/2015 che modifi ca 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 
riguarda le condizioni di approvazione della sostanza at-
tiva triclopir; 

 Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in 
commercio e all’impiego del prodotto fi tosanitario ripor-
tato nell’allegato al presente decreto; 

 Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad 
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del 
prodotto fi tosanitario riportato nell’allegato al presente de-
creto, sulla base del dossier relativo al prodotto fi tosanita-
rio MAXIM, presentato dall’impresa Agriphar S.A., con-
forme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto 
legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 
della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare della autorizzazione 
del prodotto fi tosanitario di cui trattasi ha ottemperato a 
quanto previsti dai decreti recepimento, nei tempi e nelle 
forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni de-
fi nite per le sostanze attive triclopir; 

 Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti 
fi tosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 mar-
zo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valu-
tazione del sopracitato fascicolo MAXIM 10% ST, svolta 
dal università di Milano, al fi ne di ri-registrare i prodotti 
fi tosanitari di cui trattasi fi no al 30 aprile 2018, alle nuove 
condizioni di impiego; 

 Vista la nota con la quale l’Impresa titolare della re-
gistrazione del prodotto fi tosanitario riportato nell’allega-
to al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto 
dall’Uffi cio; 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 30 aprile 2018 data di 
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva triclopir, 
il prodotto fi tosanitario indicato in allegato al presente de-
creto, alle condizioni defi nite dalla valutazione secondo i 
principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento 
(CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai re-
quisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 
194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Com-
missione, relativo al prodotto fi tosanitario MAXIM; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti 
fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta». 

  Decreta:  

 È ri-registrato fi no al 30 aprile 2018, data di scadenza 
dell’approvazione delle sostanze attive triclopir, il prodotto 
fi tosanitario indicato in allegato al presente decreto regi-
strato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fi anco 
indicata, autorizzato con composizione, alle condizioni 
e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allega-
te al presente decreto, fi ssate in applicazione dei principi 
uniformi. 

 Sono autorizzate le modifi che indicate per ciascun pro-
dotto fi tosanitario riportate in allegato al presente decreto. 

 Sono approvate quale parte integrante del presente de-
creto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uni-
formi, munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

 L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rieti-
chettare i prodotti fi tosanitari muniti dell’etichetta prece-
dentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio 
e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta 
per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di 
vendita al fi ne della sua consegna all’acquirente/utilizza-
tore fi nale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei 
confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto 
impiego dei prodotti fi tosanitari in conformità alle nuove 
disposizioni. 

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, anche in conformità a 
provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguar-
danti le sostanze attive componenti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili 
nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 
sezione “Banca dati”. 

 Roma, 27 ottobre 2015 

 Il direttore generale: RUOCCO   

  

  ALLEGATO    

     Prodotto fi tosanitario a base delle sostanze attive triclopir è ri-regi-
strato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MAXIM 10% 
ST di All. III fi no al 30 aprile 2018 ai sensi del decreto ministeriale 1° feb-
braio 2007 di recepimento della direttiva 2006/74/CE della Commissione 
del 18 luglio 2007. 

    N.reg.ne  Nome 
prodotto  Data reg.ne  Impresa 

 Nuova
classificazione 

stabilita 

 1.  10088  Maxim  13/07/1999  Agriphar 
S.A. 

 P102-
P270-P501 
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  15A08662
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    DECRETO  6 novembre 2015 .

      Modifi ca del decreto 11 settembre 2015 di «Ri-registrazione dei prodotti fi tosanitari, a base di pirimetanil, sulla base 
del dossier BAS 60504 F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti 
fi tosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 

 Visto il decreto dirigenziale 11 settembre 2015 di «Ri-registrazione dei prodotti fi tosanitari, a base di pirime-
tanil, sulla base del dossier BAS 60504 F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’auto-
rizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.»; 

 Considerato che con il sopra citato decreto è stato autorizzato lo smaltimento delle scorte per i prodotti fi tosa-
nitari riportati nell’allegato; 

 Rilevato che nessuna modifi ca di composizione è stata apportata per i prodotti afferenti al dossier BAS 60504 
F di Allegato III di titolarità Basf Italia Srl, citati nell’allegato al decreto 11 settembre 2015; 

  Ritenuto pertanto di dover modifi care il decreto 11 settembre 2015 relativamente allo smaltimento delle scorte 
sostituendo la frase riportata con la frase:  

 «L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fi tosanitari muniti dell’etichetta pre-
cedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova eti-
chetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fi ne della sua consegna all’acquirente/
utilizzatore fi nale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare 
un corretto impiego dei prodotti fi tosanitari in conformità alle nuove disposizioni.»; 

 Ritenuto inoltre di modifi care l’allegato del decreto dell’11 settembre 2015 eliminando l’indicazione del cam-
bio di composizione autorizzato per tutti i prodotti elencati; 

  Decreta:  

  Il decreto dirigenziale 11 settembre 2015 di ri-registrazione dei prodotti fi tosanitari afferenti al dossier BAS 
60504 F di Allegato III di titolarità Basf Italia Srl a base della sostanza attiva pirimetanil, viene modifi cato sosti-
tuendo la frase riportata relativa allo smaltimento delle scorte, con la seguente:  

 «L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fi tosanitari muniti dell’etichetta pre-
cedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova eti-
chetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fi ne della sua consegna all’acquirente/
utilizzatore fi nale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare 
un corretto impiego dei prodotti fi tosanitari in conformità alle nuove disposizioni.». 
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  Inoltre viene modifi cato l’allegato del medesimo decreto dirigenziale eliminando il cambio di composizione au-
torizzato per tutti i prodotti elencati come segue:  

  

   Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana ed avrà valore di notifi ca 
all’Impresa interessata. 

  Roma, 6 novembre 2015 

 Il direttore generale: RUOCCO   

  15A08663  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

      Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso veterinario «Duramune 
Dappi+LC liofilizzato e diluente per sospensione iniet-
tabile per cani».    

      Estratto del provvedimento n. 707 del 23 ottobre 2015  

 Medicinale veterinario DURAMUNE DAPPI+LC liofilizzato e 
diluente per sospensione iniettabile per cani. 

 Confezioni A.I.C. n. 103664. 
  Titolare A.I.C.:  

 Zoetis Italia S.r.l. con sede in via Andrea Doria n. 41 M - 
00192 Roma. 

  Oggetto del provvedimento:  
 Numero procedura europea: UK/V/0194/IB/031/G. 

 Si autorizza la riduzione del periodo di validità del medicinale 
veterinario come confezionato per la vendita da 2 anni a 18 mesi. 

  La variazione sopra indicata comporta la modifica della se-
zione 6.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di 
seguito indicato:  

  Riassunto delle caratteristiche del prodotto  
  6.3 Periodo di validità  

 Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per 
la vendita: 18 mesi. 

 Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle 
istruzioni: usare immediatamente. 

 Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodot-
te da almeno 18 mesi devono essere ritirate immediatamente, men-
tre quelle prodotte da meno di 18 mesi devono essere adeguate per 
quanto concerne la modifica della validità entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà 
notificato all’impresa interessata.   

  15A08651

        Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del medicinale per uso veterinario «Baytril 25 mg/
ml soluzione iniettabile».    

      Estratto del provvedimento n. 704 del 20 ottobre 2015  

 Oggetto: Medicinale veterinario: BAYTRIL 25 mg/ml soluzio-
ne iniettabile. 

  Confezioni:  
  flacone da 50 ml - per cani, gatti, suini (suinetti), conigli, 

roditori, rettili e uccelli ornamentali - A.I.C. n. 100155062;  

  flacone da 100 ml - per cani, gatti, suini (suinetti), conigli, ro-
ditori, rettili e uccelli ornamentali - A.I.C. n. 100155074   . 

 Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domici-
lio fiscale in Milano 20156, viale Certosa n. 130, codice fiscale 
n. 05849130157. 

  Modifica: Variazione di tipo I unforeseen:  
 Aggiunta di nuova confezione da 50 ml destinata alle sole 

specie da compagnia: cani, gatti, roditori e conigli di compa-
gnia, rettili e uccelli ornamentali, con modalità di dispensazione: 
«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico- veterinaria 
ripetibile». 

  Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la 
variazione di cui sopra:  

 Confezione e numero di A.I.C.: flacone da 50 ml in vetro bru-
no (Tipo   I)  , con tappo in clorobutil-politetrafluoroetilene (PTFE) e 
con un cappuccio flip-off con alloggiamento in alluminio e bottone 
flip-off in plastica - A.I.C. n. 100155213. 

  Specie di destinazione:  
 cani, gatti, roditori e conigli da compagnia, rettili e uccelli 

ornamentali. 
  Tempi di attesa:  

 non pertinente. 
 Non utilizzare in volatili e animali destinati al consumo umano. 
  Regime di dispensazione:  

 da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-
veterinaria ripetibile. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà 
notificato all’impresa interessata.   

  15A08652

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medici-
nale per uso veterinario ad azione immunologica «Ko-
libin RC Neo, emulsione oleosa iniettabile per bovini».    

      Decreto n. 173 del 20 ottobre 2015  

 Medicinale per uso veterinario ad azione immunologica KOLI-
BIN RC NEO, emulsione oleosa iniettabile per bovini. 

  Titolare A.I.C.:  
 BIO 98 S.r.l., via L. Frapolli n. 21, 20133 Milano - Italia. 

  Produttore responsabile rilascio lotti:  
 Bioveta, a.s., Komenskèho 212/12, 683 23 Ivanovice na 

Hanè, Repubblica Ceca. 
  Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:  

  10 flaconi da 2 ml di emulsione iniettabile per bovini - A.I.C. 
n. 104810015;  

  flacone da 10 ml di emulsione iniettabile per bovini - A.I.C. 
n. 104810027;  
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  5 flaconi da 10 ml di emulsione iniettabile per bovini - A.I.C. 
n. 104810039;  

  flacone da 50 ml di emulsione iniettabile per bovini - A.I.C. 
n. 104810041;  

 flacone da 100 ml di emulsione iniettabile per bovini - A.I.C. 
n. 104810054. 

  Composizione:  

 ciascuna dose di vaccino (2   ml)    contiene:  

  Principio attivo:  

 Rotavirus bovino inattivato, ceppo TM-91 RP≥ 1*(min 10   5    
TCID   50    max 10   5,75    TCID   50   ) 

 Coronavirus bovino inattivato, ceppo C-197 RP≥ 1*(min 10   5    
TCID   50    max 10   6,5    TCID   50   ) 

  E. coli    inattivato ceppi enteropatogeni K99 positivi (O8:K35, 
K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99: RP≥ 1* (min 1,71x10   9    CFU 
max 3,42x10   9      CFU)  . 

 *) Potenza relativa stabilita sulle cavie con metodo sierolo-
gico (ELISA) in confronto allo standard con il contenuto minimo 
d’antigene. 

 Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica 
farmaceutica acquisita agli atti. 

  Specie di destinazione:  

  bovini (manze e bovine gravide).  

  Indicazioni terapeutiche:  

 per l’immunizzazione attiva delle manze e bovine gravide 
allo scopo di proteggere per l’immunità passiva i vitelli dalle in-
fezioni gastroenteriche causate da Rotavirus, Coronavirus e ceppi 
enteropatogeni K99 positivi di    E. coli   . 

  Comparsa dell’immunità:  

 nei vitelli alimentati dalle madri o in vitelli alimentati con 
colostro raccolto da bovine vaccinate la protezione inizia nel mo-
mento in cui cominciano ad essere alimentati. 

  Durata dell’immunità:  

 nei vitelli correttamente alimentati dalle madri o con colo-
stro e latte raccolto da bovine vaccinate l’immunità passiva persi-
stente per almeno 4 settimane dalla nascita. 

  Tempi di attesa:  

 0 giorni. 

  Validità:  

 periodo di validità del medicinale veterinario confezionato 
per la vendita: 24 mesi; 

 periodo di validità dopo la prima apertura: 10 ore. 

  Regime di dispensazione:  

 da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria 
in triplice copia non ripetibile. 

  Decorrenza ed efficacia del decreto:  

 il presente decreto sarà notificato all’impresa interessata e 
pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  15A08653

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medi-
cinale per uso veterinario «Norotic gocce auricolari, 
sospensione per cani».    

      Decreto n. 174 del 20 ottobre 2015  

 Procedura decentrata n. UK/V/0494/001/DC. 

 Medicinale veterinario NOROTIC Gocce auricolari, sospen-
sione per cani. 

 Titolare A.I.C.: la società Norbrook Laboratories Limited, Sta-
tion Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern 
Ireland; 

 Produttore responsabile rilascio lotti:  la società titolare 
dell’A.I.C. Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Cam-
lough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland; 

  Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:  

 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104756010; 

 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104756022; 

 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 104756034. 

  Composizione:  

  1 ml contiene:  

  Principi attivi:  

 Marbofloxacina 3,0 mg; 

 Clotrimazolo 10,0 mg; 

 Desametasone 0,9 mg; 

 (equivalente a desametasone acetato 1,0   mg)  . 

 Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica ac-
quisita agli atti. 

 Specie di destinazione: Cani; 

 Indicazioni terapeutiche: trattamento dell’otite esterna di origi-
ne sia batterica che micotica, rispettivamente dovuta a batteri sensi-
bili a marbofloxacina, e miceti, in particolare Malassezia pachyder-
matis, sensibile a clotrimazolo. 

 Il prodotto deve essere usato in base ai risultati dei test di sen-
sibilità dei batteri isolati; 

  Validità:  

 del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 
anni. 

 dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi. 

 Tempi di attesa: non pertinente; 

 Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presenta-
zione di ricetta medico veterinaria ripetibile. 

 Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.   

  15A08654  
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Avviso relativo alla determina n. 1392/2015 del 2 novembre 2015 dell’Agenzia italiana del farmaco, recante: «Classifi cazio-
ne, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano “Docetaxel Hospira 
UK Limited” e “Duloxetina Zentiva”, approvati con procedura centralizzata».     (Determina pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2015).    

     Nella determina citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata   Gazzetta Uffi ciale  , a pag. 72, all’ultimo para-
grafo delle premesse, dove è scritto: «… dalla Commissione tecnico scientifi co (CTS) di AIFA in data 12-14    settem-
bre    2015;», leggasi: «… dalla Commissione tecnico scientifi co (CTS) di AIFA in data 12-14    ottobre    2015;».   

  15A08799  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2015 -GU1- 272 ) Roma,  2015  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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00138 Roma

fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
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