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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  11 febbraio 2014 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 16 ottobre 2013 e 
scadenza 1° maggio 2021, quarta e quinta tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato, in 
ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 
2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove 
si defi niscono per l’anno fi nanziario 2014 gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-
sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e 
ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-
nente indicizzata all’infl azione e del valore nominale di 
rimborso dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2014, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 10 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 27.368 milioni di euro; 

 Visti i propri decreti in data 9 ottobre 2013 e 10 genna-
io 2014, con i quali è stata disposta l’emissione delle pri-
me tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con 
godimento 16 ottobre 2013 e scadenza 1° maggio 2021; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una quarta tranche dei 
predetti buoni del Tesoro poliennali 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, 
nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, 
entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di 
una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, 
con godimento 16 ottobre 2013 e scadenza 1° maggio 
2021. L’emissione della predetta tranche viene disposta 
per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-
nimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 
2.500 milioni di euro. 

 I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 3,75%, pa-
gabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 
1° novembre di ogni anno di durata del prestito. 

 La prima cedola dei buoni emessi con il presente decre-
to, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta. 

 Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto 
ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere ef-
fettuate operazioni di «coupon stripping». 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto.   

  Art. 2.

     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le 
ore 11 del giorno 13 febbraio 2014, con l’osservanza del-
le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3917-2-2014

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.   

  Art. 3.
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di 

cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-
la quinta tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 

 Tuttavia, poiché fi nora i buoni del Tesoro con la nuo-
va scadenza settennale sono stati emessi in asta ordi-
naria unicamente nel mese di gennaio 2014, in questo 
caso non si applicano integralmente le disposizioni del 
suddetto art. 12, comma 1. In particolare l’importo spet-
tante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamen-
to supplementare, relativamente al 10% dell’ammontare 
nominale massimo offerto nell’asta «ordinaria», viene 
calcolato esclusivamente in base al rapporto fra il valo-
re dei buoni del Tesoro poliennali, di cui lo specialista 
è risultato aggiudicatario nelle due aste «ordinarie» dei 
medesimi buoni di cui all’art. 1, primo comma del pre-
sente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, 
nelle medesime aste «ordinarie», agli operatori ammessi 
a partecipare al collocamento supplementare. Rimangono 
invece valide le disposizioni del suddetto art. 12 comma 1 
attinenti il collocamento supplementare, relativamente al 
5% dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta 
«ordinaria». 

 Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2014.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 17 febbraio 2014, al prezzo di aggiudica-
zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi 
per 108 giorni. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire le relative partite nel servizio di compensazione e 
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 17 febbraio 2014 la Banca d’Italia provvederà a ver-

sare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provincia-
le dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo 
di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse 
del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 108 giorni. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti 
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo 
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 
(unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai 
dietimi d’interesse lordi dovuti.   

  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2014 

faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 
fi nanziario 2014. 

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

 Roma, 11 febbraio 2014 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  14A01190

    DECRETO  11 febbraio 2014 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 15 gennaio 2014 e 
scadenza 15 dicembre 2016, terza e quarta tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato, in 
ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 
2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove 
si defi niscono per l’anno fi nanziario 2014 gli obiettivi, i 
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà 
attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al 
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse 
vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per 
sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Di-
partimento medesimo; 
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 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-
sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e 
ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-
nente indicizzata all’infl azione e del valore nominale di 
rimborso dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2014, ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis-
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 10 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 27.368 milioni di euro; 

 Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 2014, con il 
quale è stata disposta l’emissione delle prime due tranche 
dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 
15 gennaio 2014 e scadenza 15 dicembre 2016; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una terza tranche dei 
predetti buoni del Tesoro poliennali 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, 
nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, 
entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di 
una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,50% 
con godimento 15 gennaio 2014 e scadenza 15 dicembre 
2016. L’emissione della predetta tranche viene disposta 
per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-
nimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 
3.500 milioni di euro. 

 I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo 
dell’1,50% pagabile in due semestralità posticipate; la 
prima cedola è pagabile il 15 giugno 2014, le cedole suc-
cessive sono pagabili il 15 giugno ed il 15 dicembre di 
ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da 
corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 giugno 

2014, sarà pari allo 0,622253% lordo, corrispondente a 
un periodo di 151 giorni su un semestre di 182. 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n. 44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto.   

  Art. 2.

     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le 
ore 11 del giorno 13 febbraio 2014, con l’osservanza del-
le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’art. 6 
del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nel-
la misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.   

  Art. 3.

     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di 
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-
la quarta tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 

 Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2014.   

  Art. 4.

     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-
locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 17 febbraio 2014, al prezzo di aggiudica-
zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi 
per 33 giorni. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire le relative partite nel servizio di compensazione e 
liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.

     Il 17 febbraio 2014 la Banca d’Italia provvederà a ver-
sare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provincia-
le dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo 
di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse 
dell’ 1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 33 giorni. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti 
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo 
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 
(unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai 
dietimi d’interesse lordi dovuti.   
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  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2014 

faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle 
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà 
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; 
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 
fi nanziario 2014. 

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

 Roma, 11 febbraio 2014 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  14A01191

    DECRETO  11 febbraio 2014 .

      Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni 
del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1º marzo 2013 e 
scadenza 1º settembre 2044, sesta e settima tranche.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di debito 
pubblico, e in particolare l’articolo 3, ove si prevede che 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, 
in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni 
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme 
di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo 
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di 
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, 
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-
mento ed ogni altra caratteristica e modalità; 

 Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 
2013, emanato in attuazione dell’articolo 3 del citato de-
creto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, 
ove si defi niscono per l’anno fi nanziario 2014 gli obiet-
tivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro 
dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di 
cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni 
stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro 
o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda 
del Dipartimento medesimo; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-
mento del Tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle 
operazioni suddette; 

 Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 133 
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in 
maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di 
emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da 
emettersi tramite asta; 

 Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 
2004, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-
ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di 
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 

 Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-
sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e 
ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-
nente indicizzata all’infl azione e del valore nominale di 
rimborso dei titoli di Stato; 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l’ap-
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno fi nanziario 2014, ed in particolare il terzo comma 
dell’articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di 
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 

 Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 10 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi 
di prestiti pubblici già effettuati, a 27.368 milioni di euro; 

 Visti i propri decreti in data 15 maggio, 10 luglio e 
12 novembre 2013, con i quali è stata disposta l’emissio-
ne delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro po-
liennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 
1° settembre 2044; 

 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, disporre l’emissione di una sesta tranche dei 
predetti buoni del Tesoro poliennali 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, 
nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, 
entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di 
una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, 
con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 
2044. L’emissione della predetta tranche viene disposta 
per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-
nimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 
1.500 milioni di euro. 

 I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 4,75%, pa-
gabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1 ° 
settembre di ogni anno di durata del prestito. 

 La prima cedola dei buoni emessi con il presente decre-
to, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta. 
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 Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto 
ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere ef-
fettuate operazioni di “coupon stripping ”. 

 Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-
detti titoli sono quelle defi nite nel decreto n.44223 del 
5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende 
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non 
espressamente disposto dal presente decreto.   

  Art. 2.
     Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui 

all’articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire en-
tro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2014, con l’osservan-
za delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del 
citato decreto del 5 giugno 2013. 

 La commissione di collocamento, prevista dall’arti-
colo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà cor-
risposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale 
sottoscritto.   

  Art. 3.
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di 

cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-
la settima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato 
decreto del 5 giugno 2013. 

 Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento 
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione 
fi no alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2014.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 17 febbraio 2014, al prezzo di aggiudica-
zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi 
per 169 giorni. A tal fi ne, la Banca d’Italia provvederà ad 
inserire le relative partite nel servizio di compensazione 
e liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di 
regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 17 febbraio 2014 la Banca d’Italia provvederà a ver-

sare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provincia-
le dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo 
di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse 
del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 169 giorni. 

 La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti 
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, artico-
lo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo re-
lativo al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, 
articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello 
relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.   

  Art. 6.

     Gli oneri per interessi relativi all’anno fi nanziario 2014 
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 26. 1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
fi nanziario 2044 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato 
dalle Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e 
farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 
26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione del-
la spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’anno fi nanziario 2014. 

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

 Roma, 11 febbraio 2014 

   p    . Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  14A01192

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  19 dicembre 2013 .

      Assegnazione alla Regione Piemonte delle risorse ripartite 
dal decreto 28 dicembre 2012.    

     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, 
concernente disposizioni in materia di riordino di medi-
cina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; 

 Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della 
salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sot-
tosegretario di Stato, signor Paolo Fadda; 

 Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma1, lettera   e)   
del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è de-
legato alla trattazione ed alla fi rma degli atti relativi alla 
materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali 
psichiatrici giudiziari; 

 Visto l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, che, al fi ne di dare completa attuazione al ri-
ordino della medicina penitenziaria, defi nisce le modalità 
e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell’Ammini-
strazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia 
minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanita-
rio Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti 
di lavoro e delle risorse fi nanziarie e delle attrezzature e 
beni strumentali; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il tra-
sferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni 
sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse fi nanziarie 
e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sani-
tà penitenziaria», pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
30 maggio 2008, n. 126; 

 Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recan-
te «Interventi urgenti per il contrasto della tensione de-
tentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 
2012, n. 9; 

 Visto in particolare l’art. 3  -ter   del decreto legge 22 di-
cembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per 
il defi nitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giu-
diziari, che fi ssa al 1° febbraio 2013 il termine per il com-
pletamento del processo di superamento degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari; 

 Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3  -ter  , che 
dispone che, con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro 
della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province auto-
nome di Trento e Bolzano, sono defi niti ad integrazione 
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub-
blica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguar-
do ai profi li di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad 
accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicu-
rezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e 
dell’assegnazione a casa di cura e custodia; 

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pub-
blicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   n. 270 del 19 novembre 
2012, concernente la defi nizione, ad integrazione del de-
creto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, 
di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi 
minimi, anche con riguardo ai profi li di sicurezza relativi 
alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono 
applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale 
psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura 
e custodia; 

 Visto il citato art. 3  -ter  , comma 6, del decreto-legge 
22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa 
di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro 
per l’anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle 
regioni e provincie autonome mediante la procedura di 
attuazione del programma straordinario di investimenti di 
cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»; 

 Visto l’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e suc-
cessive modifi cazioni, che autorizza l’esecuzione di un 
programma pluriennale di interventi in materia di ristrut-
turazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di resi-
denze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non 
autosuffi cienti; 

 Visto l’art. 50, comma 1, lettera   c)  , della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, integrato dall’art. 4  -bis   del decreto 
legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modi-
fi cazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone 
ulteriori fi nanziamenti per l’attuazione del programma di 
investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi fi nan-
ziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 
28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 di-
cembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicem-
bre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 
2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 
n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 
n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228; 

 Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recan-
te «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»; 

 Visto l’art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo pe-
riodo dell’art. 3  -ter  , comma 6, del decreto- legge 22 di-
cembre 2011, n. 211 convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette 
risorse, in deroga alla procedura di attuazione del pro-
gramma pluriennale di interventi di cui all’art. 20 della 
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regio-
ni con decreto del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle fi nanze, previa intesa 
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto 
del Ministro della salute di approvazione di uno specifi co 
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. 
All’erogazione delle risorse si provvede per stati di avan-
zamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento 
e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, 
comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»; 

 Considerato che sullo stanziamento destinato al fi -
nanziamento dell’edilizia sanitaria iscritto, per l’anno 
2012, sullo stato di previsione del ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze ai sensi dell’art. 20, della citata legge 
n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, 
n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai 
sensi del citato art. 3  -ter   del decreto-legge n. 211/2011 e 
dalla variazione incrementativa in attuazione dell’art. 14 
del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente 
a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e 
accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 
euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell’art. 13, com-
ma 1  -quinquies  , del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, 
n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 Preso atto che sull’importo è stato di applicato propor-
zionalmente all’importo - previsto per l’anno 2012 - di 
120 milioni di euro per il fi nanziamento del superamento 
degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore comples-
sivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 
29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 
euro; 
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 Considerato che per l’esercizio 2013, l’iniziale impor-
to di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridot-
to di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi 
del citato art. 13, comma 1  -quinquies   del decreto-legge 
n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell’art. 7, com-
ma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanzia-
mento di bilancio per le fi nalità di cui al citato art. 3  -ter   , 
comma 6, del deceto-legge n. 211/2011:  

 esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
 esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore com-

plessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro; 
 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle fi nanze del 28 di-
cembre 2012, pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   n. 32 del 
7 febbraio 2013, di riparto del fi nanziamento previsto dal 
citato art. 3  -ter  , comma 6, della legge 17 febbraio 2012, 
n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate; 

 Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della 
salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Pie-
monte la somma di € 11.952.556,14; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito 
con modifi cazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 re-
cante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 

 Dato atto che l’art. 1, comma 2, del citato decreto 
28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, 
ad ogni singola Regione, con Decreto del Ministro della 
salute di approvazione di uno specifi co programma di uti-
lizzo delle risorse ripartite; 

 Visto il programma presentato dalla Regione Piemonte 
con nota prot. n. 12432 del 13 maggio 2013 per l’utiliz-
zo delle risorse ripartite dal citato Decreto 28 dicembre 
2012; 

 Viste le note prot. n. 14862 del 10 giugno 2013 e prot. 
n. 20085 del 26 agosto 2013 con le quali la regione Pie-
monte fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da que-
sto Ministero con nota prot. n. 12732 del 15 maggio 2013; 

 Visto il documento SIVEAS prot. n. 162 del 10 set-
tembre 2013, con il quale la regione trasmette la D.G.R. 
n. 15-6341 che approva il Programma per la realizzazione 
di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari contenente le inte-
grazioni richieste da questo Ministero; 

  Preso atto che il programma defi nitivo, approvato con 
il decreto di cui al punto precedente, prevede la realiz-
zazione degli interventi, per una somma complessiva a 
carico dello Stato di € 11.950.620,00, denominati:  

 «Riqualifi cazione dell’edifi cio ex RSA Madonna 
Dorotea di Bioglio (BI) per un importo a carico dello Sta-
to di € 5.685.750,00; 

 Realizzazione di una struttura sanitaria extraospeda-
liera presso la località Cascina Spandonara di Alessandria» 
per un importo a carico dello Stato si € 6.264.870,00»; 

 Acquisito, verbale prot. n. 127130632 del 17 settembre 
2013, il parere espresso dagli Uffi ci competenti delle Di-
rezioni Generali della Programmazione Sanitaria e della 
Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto 
interministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto intermini-
steriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decre-
to-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con 
particolare riferimento all’art. 3  -ter   della legge n. 9/2012; 

 Acquisito il concerto tecnico-fi nanziario del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze prot. n. 27790 del 2 dicem-
bre 2013 sull’importo pari a € 11.950.620,00, da assegna-
re al Piemonte; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      È approvato il programma presentato dalla Regione 
Piemonte, che prevede la realizzazione degli interventi 
denominati:  

 «Riqualifi cazione dell’edifi cio ex RSA Madonna 
Dorotea di Bioglio (BI) per un importo a carico dello Sta-
to di € 5.685.750,00; 

 «Realizzazione di una struttura sanitaria extra-
ospedaliera presso la località Cascina Spandonara di 
Alessandria» per un importo a carico dello Stato si 
€ 6.264.870,00. Il programma, allegato al presente decre-
to è composto da: D.G.R. n. 15 – 6341 del 9 settembre 
2013.   

  Art. 2.

     1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze previste dall’art. 50, comma 1, 
lettera   c)   della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato 
dall’art. 4  -bis    del decreto-legge del 28 dicembre 1998, 
n. 450, convertito con modifi cazioni dalla legge 26 feb-
braio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi 
fi nanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 
n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 
24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 di-
cembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicem-
bre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 
2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 
n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnato alla Pie-
monte l’importo di € 11.950.620,00 per lo svolgimento del 
programma di realizzazione degli interventi denominati:  

 «Riqualifi cazione dell’edifi cio ex RSA Madonna 
Dorotea di Bioglio (BI) per un importo a carico dello Sta-
to di € 5.685.750,00; 

 Realizzazione di una struttura sanitaria extraospeda-
liera presso la località Cascina Spandonara di Alessan-
dria» per un importo a carico dello Stato si € 6.264.870,00. 

 2. All’erogazione delle risorse provvede il Ministero 
dell’economia e delle fi nanze per stati di avanzamento 
dei lavori.   
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  Art. 3.
      1. La Regione Piemonte - trasmette al Ministero della 

salute l’atto di approvazione del progetto di realizzazione 
degli interventi denominati:  

 «Riqualifi cazione dell’edifi cio ex RSA Madonna 
Dorotea di Bioglio (BI) per un importo a carico dello Sta-
to di € 5.685.750,00; 

 Realizzazione di una struttura sanitaria extraospeda-
liera presso la località Cascina Spandonara di Alessan-
dria» per un importo a carico dello Stato si € 6.264.870,00. 

 2. La Regione Piemonte dà comunicazione al Ministe-
ro della salute dell’indizione della gara di appalto. 

 3. La Regione Piemonte dà comunicazione al Ministe-
ro della salute della data dell’avvenuta aggiudicazione dei 
lavori. 

 4. La Regione Piemonte dà comunicazione al Ministe-
ro della salute dell’avvenuta chiusura dei lavori, dell’av-
venuto collaudo degli stessi e dell’avvenuta messa in 
esercizio della struttura. 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo 
secondo la normativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 dicembre 2013 

 Il Sottosegretario di Stato: FADDA   

  14A00972

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  27 gennaio 2014 .

      Proroga dei termini previsti dall’articolo 2 del decreto 
27 novembre 2003, per l’attuazione del programma annuale 
di controllo delle sementi di mais e soia, per la campagna di 
semina 2014.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive 
modifi cazioni, che prevede per le sementi di mais e soia 
l’obbligo di iscrizione nel registro nazionale ovvero nel 
catalogo comune europeo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 otto-
bre 1973, n. 1065 e successive modifi cazioni, ed in par-
ticolare le norme relative ai requisiti minimi di purezza 
varietale per le diverse specie; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2002, n. 212, che 
prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali 
determini con proprio decreto le indicazioni riportate sul 
cartellino del produttore apposto sugli imballaggi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 aprile 2013, con il quale l’on. Nunzia De Girolamo è 
stata nominata Ministro delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali; 

 Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2003, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 281 del 3 dicem-
bre 2003, recante modalità di controllo delle sementi di 
mais e soia per la presenza di organismi geneticamente 
modifi cati; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del suddetto decreto, che af-
fi da al Ministero delle politiche agricole e forestali il 
coordinamento e l’attuazione del programma annuale di 
controlli delle sementi di mais e soia fi nalizzato all’ac-
certamento dell’assenza di OGM nelle sementi prodotte 
in Italia ed in quelle provenienti dai Paesi dell’UE ed in 
quelle provenienti dai Paesi terzi; 

 Visto l’art. 2, comma 1, del citato D.M. 27 novembre 
2003, che stabilisce i termini entro i quali il program-
ma annuale di controllo deve essere attuato da parte 
dell’Ispettorato centrale repressione frodi (attualmente 
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della 
Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimenta-
ri) dall’Ense (ora   CRA)  , dall’Agenzia delle Dogane e dai 
Servizi fi tosanitari regionali; 

 Visto lo stato di attuazione del programma di control-
lo, con riferimento al numero dei campioni prelevati ed 
analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle 
sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle 
semine 2014; 

 Ritenuto opportuno garantire al campionamento effet-
tuato una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità 
delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2014; 

 Considerato che una maggiore rappresentatività del 
controllo può essere assicurata solo attraverso il prolun-
gamento del periodo di attuazione dello stesso preveden-
do una proroga dei termini di cui all’art. 2, comma 1, del 
citato decreto ministeriale 27 novembre 2003; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Per la campagna di semina 2014 i termini previsti 
dall’art. 2 del D.M. 27 novembre 2003 per l’attuazione 
del programma annuale di controllo delle sementi di mais 
e soia, sono fi ssati rispettivamente al 15 aprile 2014 per 
la specie mais ed al 15 maggio 2014 per la specie soia. 

 Roma, 27 gennaio 2014 

 Il Ministro: DE GIROLAMO   

  14A01146
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    DECRETO  31 gennaio 2014 .

      Proroga della designazione rilasciata alla «Camera di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari», 
ad effettuare i controlli per la denominazione di origine pro-
tetta «Terra di Bari», registrata in ambito Unione europea.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE  

 Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo 
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) 
n. 1151/2012, concernente i controlli; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione 
del 24 novembre 1997 con il quale l’Unione europea ha 
provveduto alla registrazione della denominazione di ori-
gine protetta «Terra di Bari»; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla 
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 1999 - ed in particolare l’art. 14 il quale con-
tiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle 
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visto il decreto 1° febbraio 2011, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie generale 
n. 48 del 28 febbraio 2011, con il quale la «Camera di 
commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» è 
stata designata quale autorità pubblica incaricata ad effet-
tuare i controlli per la denominazione di origine protetta 
«Terra di Bari»; 

 Considerato che la predetta autorizzazione ha validità 
triennale a decorrere dal 1° febbraio 2011; 

 Considerato che la Regione Puglia non ha ancora prov-
veduto a segnalare l’organismo di controllo da autorizza-
re per il triennio successivo alla data di scadenza dell’au-
torizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 

 Considerata la necessità di garantire l’effi cienza del si-
stema di controllo concernente la denominazione di origi-
ne protetta «Terra di Bari» anche nella fase intercorrente 
tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo 
della stessa oppure l’autorizzazione all’eventuale nuovo 
organismo di controllo; 

 Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare 
l’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con 
decreto 1° febbraio 2011, fi no all’emanazione del decreto 
di rinnovo della designazione alla «Camera di commer-
cio industria artigianato ed agricoltura di Bari» oppure 
all’eventuale nuovo organismo di controllo; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La designazione rilasciata alla Camera di commercio 
industria artigianato ed agricoltura di Bari con sede in 
Bari, corso Cavour n. 2, con decreto 1° febbraio 2011 ad 
effettuare i controlli per la denominazione di origine pro-
tetta «Terra di Bari», registrata con il Regolamento (CE) 
n. 2325 del 24 novembre 1997, è prorogata fi no all’ema-
nazione del decreto di rinnovo della designazione all’En-
te camerale stesso oppure all’eventuale autorizzazione di 
altra struttura di controllo.   

  Art. 2.

     Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui 
all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbli-
gato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 
1º febbraio 2011. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data 
della sua emanazione. 

 Roma, 31 gennaio 2014 

 Il direttore generale: LA TORRE   

  14A00969

    DECRETO  4 febbraio 2014 .

      Modifi ca al decreto 24 maggio 2013 con il quale il labora-
torio Conal S.r.l., in Cabiate, è stato autorizzato al rilascio 
dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 
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 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto 24 maggio 2013, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 134 del 10 giugno 2013, con il quale il laboratorio 
Conal S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28 
è stato autorizzato al rilascio dei certifi cati di analisi nel 
settore vitivinicolo; 

 Vista la comunicazione del predetto laboratorio, perve-
nuta in data 20 gennaio 2014, con la quale comunica di 
aver variato la denominazione in laboratorio IISG S.r.l. 
- ICQ divisione di IISG S.r.l. - Conal divisione di IISG 
S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2013 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA 
- European Cooperation for Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 - AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato desi-
gnato quale unico organismo italiano a svolgere attività di 
accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Considerato che l’organismo - ACCREDIA - L’Ente 
italiano di accreditamento con nota datata 27 gennaio 
2014, ha comunicato che in data 18 dicembre 2013 ha 
deliberato il mantenimento dell’accreditamento n. 0302 
al laboratorio IISG S.r.l. - ICQ divisione di IISG S.r.l. - 
Conal divisione di IISG S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), 
via Europa n. 28; 

 Ritenuta la necessità di variare la denominazione del 
laboratorio; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La denominazione del laboratorio Conal S.r.l. ubicato 
in Cabiate (Como), via Europa n. 28 è modifi cata in: IISG 
S.r.l. - ICQ divisione di IISG S.r.l. - Conal divisione di 
IISG S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28.   

  Art. 2.

      Le prove di analisi, per le quali il laboratorio IISG S.r.l. 
- ICQ divisione di IISG S.r.l. - Conal divisione di IISG 
S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28 è auto-
rizzato sono le seguenti:  

  Denominazione della 
prova   Norma / metodo 

 Acidi grassi liberi - 
Metodo a freddo (Acidità) 
(0,1÷10%) 

 Reg. CEE 2568/1991 
allegato II + Reg. CE 
702/2007 21/06/2007 

 Analisi spettrofotometrica 
nell’ultravioletto ((- 0,01 
)÷ (+ 3,00)) 

 Reg. CEE 2568/1991 
allegato IX (esluso para-
grafo 5.4) + Reg. CEE 
183/1993 

 Numero di perossidi (1 ÷ 
50 meq O2/kg) 

 Reg. CEE 2568/1991 
allegato III 

   

  Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 febbraio 2014 

 Il capo Dipartimento: ESPOSITO   

  14A00970

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  23 gennaio 2014 .

      Emissione, a partire dal 2014, di francobolli ordinari, da 
realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche «il 
Patrimonio naturale e paesaggistico», «le Eccellenze del sa-
pere», «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico», 
«il Senso civico», «le Ricorrenze».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

DEL DIPARTIMENTO  PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

  DI CONCERTO CON  

  IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
     DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 
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 Visto l’art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

 Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, 
n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concer-
nente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno 
dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della 
qualità del servizio»; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e suc-
cessive modifi cazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, conver-
tito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (  Gazzetta Uffi ciale   
n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti 
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applica-
zione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 no-
vembre 2008, n. 197 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 294 del 17 di-
cembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico»; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 8 giugno 1999 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 152 dell’ 1° luglio 1999), recante “Ri-
assetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica»; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 19 dicembre 2000 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 133 dell’11 giugno 2001), recan-
te «Modifi che al riassetto organizzativo dei Dipartimenti 
centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze 25 luglio 2001 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 254 del 31 ot-
tobre 2001), recante «Modifi cazioni ed integrazioni della 
struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica»; 

 Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il 
quale è stata autorizzata l’emissione, a partire dal 1980, 
fra l’altro, di una serie di francobolli da realizzare nel 
corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio 
artistico e culturale italiano; 

 Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con 
il quale è stata autorizzata l’emissione, a partire dal 1987, 
fra l’altro, di una serie di francobolli da realizzare nel cor-
so di più anni, avente come tematica «lo Sport italiano»;

  Riconosciuta l’opportunità di emettere, nell’anno 
2014, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie 
aventi come tematiche «il Patrimonio artistico e culturale 
italiano» e «lo Sport italiano»; 

 Tenuto conto del parere espresso in occasione delle ri-
unioni della Consulta per l’emissione delle carte valori 
postali e la fi latelia nelle date del 5 dicembre 2012 e del 
5 dicembre 2013; 

 Riconosciuta l’opportunità di emettere, a partire dal 
2014, le nuove serie di francobolli, da realizzare nel corso 
di più anni, aventi come tematiche: «il Patrimonio natu-
rale e paesaggistico», «le Eccellenze del sapere», «le Ec-
cellenze del sistema produttivo ed economico», «il Senso 
civico», «le Ricorrenze»; 

  Decretano:    

  Art. 1.

     Sono autorizzate le emissioni, a partire dal 2014, di 
francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, 
aventi come tematiche «il Patrimonio naturale e paesag-
gistico», «le Eccellenze del sapere», «le Eccellenze del 
sistema produttivo ed economico», «il Senso civico», «le 
Ricorrenze».   

  Art. 2.

     È autorizzata, inoltre, l’emissione nell’anno 2014 di 
francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come 
tematiche «il Patrimonio artistico e culturale italiano» e 
«lo Sport italiano».   

  Art. 3.

     I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di 
cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in 
volta con successivi decreti. 

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

 Roma, 23 gennaio 2014 

  Il direttore generale     ad interim
    per la regolamentazione

del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni

del Ministero dello sviluppo
economico

     LEONE   

 I   l capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’economia 

e delle finanze
    PROSPERI    

  14A00971
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ
E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

  DECRETO  19 novembre 2013 .

      Riparto delle risorse fi nanziarie del fondo nazionale per le 
politiche giovanili, per l’anno 2013.    

     IL MINISTRO PER L’INTEGRAZIONE 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disci-
plina dell’attività di governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina 
dell’autonomia fi nanziaria e contabile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, conver-
tito, con modifi cazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, 
che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio 
dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in 
materia di politiche giovanili; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 apri-
le 2013 con il quale l’On. Kashetu Kyenge, detta Cécile, è 
stata nominata Ministro senza portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
28 aprile 2013 registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 
2013 - Reg. n. 3 - Fog. n. 398, con il quale all’On. Kashe-
tu Kyenge, detta Cécile, è stato conferito l’incarico per 
l’integrazione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 10 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti in 
data 7 agosto 2013, Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il quale 
il predetto Ministro Kashetu Kyenge detta Cécile è stato 
delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, 
ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte 
le iniziative, anche normative, nella materie concernenti 
le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strut-
ture generali della Presidenza del Consiglio di ministri» 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 288 del 11 dicem-
bre 2012, che individua tra le strutture generali della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

 Visto l’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fi ne di promuovere 
il diritto dei giovani alla formazione culturale e professio-
nale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso 
interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto 
dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso 
al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, è 
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
il Fondo per le politiche giovanili (di seguito «Fondo»); 

 Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, con-
vertito, con modifi cazioni, nella legge 23 febbraio 2007, 
n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento 

delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE 
e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario 
relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agen-
zia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, 
all’art. 5, istituisce, ai sensi dell’art. 8 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia nazionale per i 
giovani; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del de-
creto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modi-
fi cazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite 
in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia naziona-
le per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2013 delega le 
suddette funzioni al Ministro per l’integrazione; 

 Vista l’Intesa in data 17 ottobre 2013 sancita in sede 
di Conferenza Unifi cata, di cui al decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione 
del «Fondo» per il 2013 tra Regioni e Province Autonome 
e sistema delle Autonomie locali; 

 Ritenuto, in particolare, che l’Intesa medesima, ai fi ni 
della determinazione della quota-parte del «Fondo» de-
stinata annualmente a cofi nanziare gli interventi delle 
Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolza-
no (art. 2), nonché dei Comuni (art. 3) e delle Province 
(art. 4), fa espresso riferimento agli stanziamenti annuali, 
come quantifi cati «dalla legge di stabilità per l’anno 2013 
e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da 
successive manovre di fi nanza pubblica»; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2013); 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 
2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015»; 

 Vista la «Tabella C», allegata alla legge 24 dicembre 
2012, n. 228, concernente «Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Leg-
ge di stabilità 2013), che indica la quantifi cazione delle 
dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del 
bilancio per l’anno fi nanziario 2013 e per il triennio 
2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui 
quantifi cazione è rinviata alla legge di stabilità; 

 Considerato che la dotazione iniziale del «Fondo» per 
il 2013, determinata dalla citata Tabella C, è pari ad euro 
6.208.000,00; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in data 14 dicembre 2012, recante «Approvazione 
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l’anno fi nanziario 2013», che ha assegna-
to al capitolo 853 «Fondo per le politiche giovanili» del 
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, denominato «Fondo», nell’ambito del C.d.R. n. 16 
«Gioventù e Servizio Civile Nazionale», una dotazione 
fi nanziaria di euro 6.208.000,00; 

 Visto l’art. 7, comma 1, lettera   b)   del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi cazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presi-
denza del Consiglio dei ministri debba operare «un conte-
nimento delle spese per le strutture di missione e riduzio-
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ne degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri 
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non 
inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2013», determinando 
così una riduzione di euro 746.034,00 dall’ammontare del 
«Fondo» per l’anno 2013; 

 Considerato che, in attuazione della Sentenza della 
Corte costituzionale n. 223 dell’8 ottobre 2012 e in appli-
cazione delle clausole di salvaguardia relative ai mancati 
risparmi dell’art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, è stata determinata una riduzione 
del «Fondo», per l’anno 2013, pari a complessivi euro 
77.123,00; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito con modifi cazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione fi -
nanziaria e di competitività economica, e in particolare 
l’art. 14, comma 2, concernente «Patto di stabilità interno 
ed altre disposizioni sugli enti territoriali»; 

 Visto l’art. 12, comma 11  -septies  , del decreto-legge 
2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifi cazioni dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, che, con riferimento alla di-
sposizione di cui al punto precedente (già autorizzativa 
di trasferimenti compensativi, a fi nalità indistinta, a favo-
re delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse 
statali), sancisce altresì la fi nalizzazione di quota-parte 
delle medesime riduzioni di risorse statali «al fi nanzia-
mento degli interventi regionali in materia di edilizia sa-
nitaria», sulla base dell’Accordo tra Governo e Regioni 
del 21 dicembre 2011 e secondo criteri di riparto adottati 
nella precedente Intesa, sancita dalla Conferenza Stato-
Regioni, in data 18 novembre 2010; 

 Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte 
dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione 
delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’inda-
gine di controllo sul «Fondo per le politiche giovanili», 
e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione 
approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso 
del paragrafo 10, recitano testualmente: «Il quadro nor-
mativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti 
concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella 
corretta applicazione dei principi d’ordine costituzionale, 
che prevedono la competenza regionale per detti inter-
venti e che trovano similari esempi nel caso del Fondo 
per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte 
costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite 
tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l’esigen-
za che non vi sia un’articolazione del Fondo predefi nita 
dall’Amministrazione statale, come avveniva in passato. 
Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni 
sono espressione del dettato costituzionale (Legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che fa rientrare le poli-
tiche giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti 
tra Stato e Regioni». 

 Visto il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante 
«Misure urgenti di riequilibrio della fi nanza pubblica non-
ché in materia di immigrazione», in corso di conversione, 
in attuazione del quale è stata determinata una riduzione 
del «Fondo», per l’anno 2013, pari ad euro 106.483,00; 

 Considerato che le risorse fi nanziarie non impegnate 
nel precedente esercizio fi nanziario 2012 e riportate, in 
attuazione dell’autonomia fi nanziaria e contabile di cui 
gode la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al corrente 
esercizio fi nanziario, ammontanti ad euro 4.605.935,36, 
afferiscono interamente ad economie delle «Azioni e pro-
getti di rilevante interesse nazionale», di cui all’art. 2 del 
decreto del Ministro per la Cooperazione internazionale 
e l’integrazione in data 7 novembre 2012 («Riparto del-
le risorse fi nanziarie del fondo nazionale per le politiche 
giovanili per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 2, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e suc-
cessive modifi cazioni»), risultando integralmente assolti, 
nel citato esercizio fi nanziario 2012, gli obblighi assunti 
dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province 
Autonome e degli enti locali, ai sensi degli articoli 3 e 4 
del decreto medesimo; 

 Visto l’art. 2, comma 1, della citata Intesa 17 ottobre 
2013, sancita in sede di Conferenza Unifi cata, che indi-
vidua la quota destinata a cofi nanziare gli interventi del-
le Regioni e delle Province Autonome nella misura del 
62,49% dello stanziamento annuale del «Fondo» come 
determinato dalla legge di stabilità 2013 e dagli even-
tuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successi-
ve manovre di fi nanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 
3.298.447,16); 

 Visto inoltre l’art. 3, comma 1, della citata Intesa 17 ot-
tobre 2013 sancita in sede di Conferenza Unifi cata, che 
individua la quota destinata a cofi nanziare gli interventi 
a favore dei Comuni nella misura del 12,50% dello stan-
ziamento annuale del «Fondo» come determinato dalla 
legge di stabilità 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e 
riallocazioni disposti da successive manovre di fi nanza 
pubblica (pari, pertanto, ad euro 659.795,00); 

 Visto altresì l’art. 4, comma 1, della più volte citata 
Intesa 17 ottobre 2013, sancita in sede di Conferenza Uni-
fi cata, che individua la quota destinata a cofi nanziare gli 
interventi a favore delle Province nella misura del 5,01% 
dello stanziamento annuale del «Fondo» come determi-
nato dalla legge di stabilità 2013 e dagli eventuali aggior-
namenti e riallocazioni disposti da successive manovre di 
fi nanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 264.445,84); 

 Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga 
l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce, 
tra l’altro, il venir meno di ogni erogazione a carico del-
lo Stato in favore delle due Province autonome prevista 
da leggi di settore – ad esclusione dei contributi erariali 
in essere sulle rate di ammortamento di mutui o prestiti 
obbligazionari, nonché dei rapporti giuridici già defi niti; 

 Vista la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del 
Ministero dell’economia e delle fi nanze, che, in attuazio-
ne del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicem-
bre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazio-
ne si astenga dall’erogare fi nanziamenti alle Autonomie 
speciali; 

 Tenuto conto che il 1° luglio 2014 inizierà il semestre 
di Presidenza italiana del Consiglio Europeo; 
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 Considerato che il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale, in qualità di Struttura di sup-
porto ad un Ministro le cui competenze sono ricompre-
se in un apposito Consiglio dei ministri europeo, dovrà 
assolvere i compiti istituzionali connessi alla parteci-
pazione al citato Consiglio dei ministri, ad incontri con 
la Commissione, alla stesura di documenti anche in 
collaborazione con altre Amministrazioni, nonché alla 
predisposizione di raccomandazioni e risoluzioni da 
presentare al «Gruppo Gioventù», al presidio di detto 
Gruppo ed alla presentazione degli atti al Comitato dei 
rappresentanti permanenti (Coreper) per la relativa ap-
provazione di quest’ultimo e del Consiglio dei Ministri 
di settore che si terrà al termine del semestre europeo 
di Presidenza italiana; 

 Considerato che sul Dipartimento grava altresì l’onere 
di adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione del 
cosiddetto «dialogo strutturato» – strumento di mutua 
comunicazione tra giovani ed istituzioni, creato ed uti-
lizzato al fi ne di attuare le priorità della cooperazione eu-
ropea nel settore delle politiche giovanili – nel corso del 
semestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo, ivi 
comprese l’organizzazione della Conferenza europea del-
la Gioventù, cui dovranno partecipare i rappresentanti dei 
Forum Nazionali Giovani, delle strutture amministrative 
che si occupano di gioventù e delle Agenzie Nazionali per 
i Giovani di tutti gli Stati membri, nonché il Forum Euro-
peo dei giovani, e della Conferenza dei Direttori Generali 
della Gioventù degli Stati membri; 

 Considerato che il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale risulta già fortemente impegna-
to nell’attività preparatoria del citato semestre di Presi-
denza europea di turno affi dato all’Italia; 

  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo 
del Fondo medesimo per l’anno 2013, al fi ne di garantire 
l’attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, 
effi cacia, effi cienza e trasparenza dell’azione amministra-
tiva, nonché il principio di sussidiarietà:  

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ripartizione del Fondo    

     1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fi ne di 
promuovere il diritto dei giovani alla formazione cultu-
rale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, 
anche attraverso interventi volti ad agevolare la realiz-
zazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a 
facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo 
di beni e servizi, è destinato a fi nanziare le azioni ed i 
progetti di rilevante interesse nazionale, specifi camente 
indicati all’art. 2, nonché le azioni ed i progetti destinati 
al territorio, individuati di intesa con gli enti territoriali, 
secondo i criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.   

  Art. 2.

      Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale    

     1. Per l’anno 2013, alle «Azioni e progetti di rilevante 
interesse nazionale» è destinata una quota del Fondo pari 
ad euro 1.055.672,00. 

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni 
ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie:  

   a)   Compartecipazione fi nanziaria, ai sensi della 
normativa vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241; art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010), per 
la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza sociale, 
attuati da enti no-profi t, ovvero da enti pubblici, aventi 
ad oggetto l’integrazione e l’inserimento sociale e lavo-
rativo dei giovani; 

   b)   Implementazione dell’iniziativa «Campi Gio-
vani», destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia 
di età compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella 
partecipazione degli stessi ad attività, da realizzarsi in 
collaborazione con Enti e Corpi militari che hanno già 
manifestato la propria disponibilità in merito (Vigili del 
Fuoco, Guardia Costiera, Marina Militare; Croce Rossa 
Italiana), di: difesa dell’ambiente, aiuto alla popolazione, 
prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di 
primo soccorso e gestione delle emergenze in materia di 
sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare 
e alla protezione dell’ambiente marino, educazione alla 
salute, di servizio verso la comunità e cooperazione, an-
che internazionale; 

   c)   Iniziative volte alla rimozione degli ostacoli al 
pieno esercizio dei diritti dei giovani, anche in condizioni 
di disagio, e alla promozione di azioni positive per il raf-
forzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, 
istituzionale, culturale ed economica; 

   d)   Iniziative relative al rafforzamento ed all’im-
plementazione delle attività in materia di «dialogo 
strutturato» e di politiche giovanili, nel quadro del se-
mestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo e 
dei relativi eventi. 

 3. Costituiscono, altresì, azioni e progetti di rilevante 
interesse nazionale l’attività dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani, l’organizzazione di eventi, convegni, tavole ro-
tonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di 
discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa au-
torizzazione del Ministro delegato ove ricorrano i presup-
posti di cui all’art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modifi cazioni dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti 
locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, orga-
nizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della 
società civile ed associazioni di categoria e professionali, 
nonché tutte le altre iniziative fi nalizzate alla verifi ca, sul 
territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili 
ed alle conseguenti defi nizione, implementazione e di-
vulgazione di effi caci azioni e modelli di intervento. Con 
separato successivo decreto possono inoltre individuarsi 
ulteriori azioni da realizzarsi a valere sulle risorse di cui 
al presente articolo. 
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 4. In considerazione della precipua finalizzazione 
delle risorse del Fondo per le politiche giovanili, come 
individuata dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e considerata in par-
ticolare la circostanza che comunicare ai giovani le 
opportunità loro offerte dal quadro normativo vigente, 
ovvero da iniziative del Governo e del Ministro de-
legato ad essi rivolte, mediante canali comunicativi 
innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, co-
stituisce intrinsecamente strumento preferenziale per 
la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le 
attività informative realizzate mediante piattaforme 
web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comun-
que riconducibili alla titolarità del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio civile nazionale, si intendono 
non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 41 
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in con-
formità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capover-
so, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed 
applicativi in materia di destinazione delle spese per 
l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Ammi-
nistrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 41 del decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177». 

 5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di 
cui ai commi 2, 3 e 4, il Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio civile nazionale può stipulare con l’Agen-
zia Nazionale per i Giovani, di cui all’art. 5 del de-
creto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con 
modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agenzia 
di diritto pubblico vigilata dal Ministro per l’integra-
zione, specifici accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente 
gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalità di 
attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le 
risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli inter-
venti concordati. Accordi possono essere stipulati con 
altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Regioni 
e le Province Autonome e gli Enti Locali, aventi spe-
cifica competenza nella materie in cui le azioni ed i 
progetti, volta per volta, intervengano. 

 6. L’individuazione delle azioni di rilevante interesse 
nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione del-
le risorse fi nanziarie, come defi nite dal presente articolo, 
continuano a trovare applicazione, anche per gli anni suc-
cessivi al 2013, fi no all’emanazione del successivo de-
creto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le 
politiche giovanili. 

 7. In considerazione dell’integrale assolvimento, 
con l’emanazione del presente decreto, ed in parti-
colare ai sensi degli articoli 3 e 4, degli obblighi as-
sunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata del 
17 ottobre 2013 nei confronti delle Regioni e Provin-
ce Autonome e degli Enti Locali, eventuali incrementi 
e riduzioni, nel corrente esercizio finanziario, delle 
risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di pre-
visione della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
denominato «Fondo per le politiche giovanili», dispo-

ste successivamente alla data di adozione del presente 
decreto in virtù di successive manovre di finanza pub-
blica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata 
alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
di cui al presente articolo.   

  Art. 3.

      Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province 
Autonome    

     1. Una quota pari ad euro 3.298.447,16 è ripartita fra 
le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indi-
cati nell’Intesa sottoscritta nella Conferenza unifi cata del 
17 ottobre 2013. 

 2. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della citata Intesa i 
fi nanziamenti alle Regioni e alle Province Autonome sa-
ranno erogati in un’unica soluzione alla presentazione 
di un provvedimento di Giunta che approvi i progetti da 
realizzare, i tempi di realizzazione, l’impegno alla realiz-
zazione e l’indicazione del cofi nanziamento, come deter-
minato ai sensi del comma 4 dello stesso art. 2. Il progetto 
e la relativa documentazione dovranno essere allegati al 
provvedimento della Giunta. 

 3. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 6, 
7 e 8 dell’art. 2 della ripetuta Intesa. 

 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 109, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in applicazione del-
la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, le somme riferite alle Pro-
vince Autonome sono rese indisponibili.   

  Art. 4.

      Azioni e progetti destinati al territorio    

     1. A valere sugli stanziamenti per l’esercizio finan-
ziario 2013, quali risultanti dalla legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e dai succes-
sivi aggiornamenti e riallocazioni disposti da suc-
cessive manovre di finanza pubblica, citati nelle 
premesse, la quota parte del Fondo destinata a co-
finanziare interventi proposti dai Comuni, in con-
formità all’art. 3 dell’Intesa sancita in sede di Con-
ferenza Unificata il 17 ottobre 2013, è pari ad euro 
659.795,00, mentre la quota parte destinata a cofi-
nanziare azioni ed interventi proposti dalle Provin-
ce, in conformità all’art. 4 della citata Intesa, è pari 
ad euro 264.445,84. 

 2. Ai fi ni dell’attuazione e del monitoraggio del co-
fi nanziamento degli interventi proposti da Comuni e 
Province, trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 3, 
comma 2, e l’art. 4, comma 2, della ripetuta Intesa in data 
17 ottobre 2013.   
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  Art. 5.

      Attività strumentali    

     1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di in-
teresse nazionale di cui all’art. 2, è destinata alle attività 
strumentali necessarie per l’effi cace realizzazione delle 
iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, 
alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto spe-
cialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non 
siano disponibili presso il Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio civile nazionale adeguate professionalità. 

 Roma, 19 novembre 2013 

 Il Ministro: KYENGE   
  Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 378

  14A00977

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  8 febbraio 2014 .

      Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguen-
za degli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi nei gior-
ni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, 
Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di 
Matera.      (Ordinanza n. 145).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gen-
naio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centot-
tanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verifi catisi nei giorni 7 
ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, 
Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia 
di Matera; 

 Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, 
in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere 
straordinario fi nalizzate alla gestione e al superamento 
dell’emergenza; 

 Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i ca-
ratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di proce-
dure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordi-
nari in deroga alla vigente normativa; 

 Acquisita l’intesa della Regione Basilicata; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Nomina Commissario e piano degli interventi    

     1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli even-
ti calamitosi di cui in premessa, il Dirigente dell’Uffi cio 
Protezione Civile della Regione Basilicata è nominato 
Commissario delegato. 

 2. Il Commissario delegato, può avvalersi dei comuni 
interessati, della Provincia di Matera nonché delle strut-
ture organizzative della Regione Basilicata, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 

  3. Il Commissario delegato predispone, nel limite del-
le risorse fi nanziarie di cui all’art. 4, entro venti giorni 
dall’emanazione della presente ordinanza, un Piano de-
gli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo 
del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve 
contenere:  

   a)   gli interventi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione; 

   b)   gli interventi urgenti già completati ovvero da 
completare. 

 4. Il Piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la 
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa 
previsione di durata, nonché l’indicazione delle singole 
stime di costo. 

 5. Il predetto Piano può essere successivamente rimo-
dulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 4, 
previa approvazione del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile. 

 6. Le risorse sono erogate agli enti locali previo reso-
conto delle spese sostenute ed attestazione della sussi-
stenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in 
argomento ed il danno subito.   

  Art. 2.

      Contributi autonoma sistemazione    

     1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei co-
muni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei fa-
miliari la cui abitazione principale, abituale e continuativa 
sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgom-
berata in esecuzione di provvedimenti delle competenti 
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autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteo-
rologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma 
sistemazione fi no ad un massimo di € 600,00 mensili, e, 
comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente 
del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente 
nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare com-
posto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito 
in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti 
persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una 
percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso 
un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno 
dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo 
di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 

 2. I benefi ci economici di cui al comma 1, sono con-
cessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di 
sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realiz-
zate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si 
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di 
stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello 
stato di emergenza.   

  Art. 3.

      Deroghe    

      1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente 
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri 
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario, il Commissario delegato e gli altri 
Soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, pos-
sono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in 
deroga alle seguenti disposizioni normative:  

 regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 
95, 96, 97, 98 e 99; 

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 
6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 

 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 
40, 41, 42 e 119; 

 legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2  -bis  , 7, 8, 9, 
10, 10  -bis  , 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 14  -quater  , 14  -quinquies  , 
16, 17, 19 e 20 e successive modifi che ed integrazioni; 

 decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, 
comma 3; 

 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 
6  -bis  , 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 
41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 
72, 75, 76, 77, 79, 79  -bis  , 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 
120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 
133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241  -bis   e 243; 

 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44  -bis   e 72; 

 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22  -bis  , 23, 14, 25 e 49; 

 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, per le parti necessarie all’applicazione del 
decreto legislativo n. 163/2006; 

 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 
7, 8 e 11; 

 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modifi che ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 
25, 26, 28, 29, 29  -ter  , 29  -quater  , 29  -quinquies  , 29  -sexies  , 
29  -septies  , 29  -octies  , 29  -nonies  , 29  -decies  , 29  -undecies  , 
29  -terdecies  , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 
77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 
211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché 
dall’art. 239 all’art. 253; 

 leggi ed altre disposizioni regionali strettamente 
connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.   

  Art. 4.

      Copertura fi nanziaria    

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività 
di cui agli articoli 1 e 2, si provvede, così come stabilito 
nella delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 
2014, nel limite massimo di 6,5 milioni di euro a vale-
re sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, 
comma 5  -quinquies   della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 
che presenta le necessarie disponibilità, oltre che con le 
eventuali risorse aggiuntive di cui al successivo comma 3. 

 2. Per la realizzazione delle attività previste nella pre-
sente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita con-
tabilità speciale intestata al Commissario delegato. 

 3. La regione Basilicata è altresì autorizzata a trasferi-
re sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali 
risorse fi nanziarie fi nalizzate al superamento del contesto 
emergenziale in rassegna, la cui quantifi cazione deve es-
sere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della 
presente ordinanza. 

 4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai 
sensi dell’art. 5, comma 5  -bis  , della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 e successive modifi cazioni e integrazioni.   

  Art. 5.

      Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei 
fabbisogni di cui alla lettera   d)   comma 2 dell’articolo 5, 
della legge n. 225/1992    

     1. Il Commissario delegato è nominato soggetto re-
sponsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione 
dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, 
nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e pro-
duttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni per-
venute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla 
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Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi priorita-
riamente delle strutture regionali, provvede all’attività di 
controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati 
e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 
7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di 
acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 9.   

  Art. 6.

      Patrimonio pubblico    

      1. L’ambito della ricognizione comprende:  
   a)   il fabbisogno necessario per gli interventi di ripri-

stino degli edifi ci pubblici strategici e dei servizi essen-
ziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, 
degli edifi ci pubblici ad uso scolastico e dei beni cultura-
li/ vincolati; 

   b)   il fabbisogno necessario per gli interventi edili-
zi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative 
attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle con-
dutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei 
trasporti e viarie; 

   c)   il fabbisogno necessario per gli interventi di siste-
mazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica 
incolumità. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari avviene, anche per stima quantitativa delle su-
perfi ci e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario 
regionale e, ove necessario, ad altri prezzari uffi ciali di 
riferimento. 

 3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’even-
tuale copertura assicurativa, indicando la misura del risar-
cimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, 
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quin-
quennio precedente. 

  4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il 
Commissario delegato indica le priorità di intervento se-
condo le seguenti tre classi:  

   a)   primi interventi urgenti; 
   b)   interventi di ripristino; 
   c)   interventi strutturali di riduzione del rischio 

residuo.   

  Art. 7.

      Patrimonio privato    

     1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno 
necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli 
edifi ci privati, ivi compresi gli edifi ci vincolati, classifi ca-
ti in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle 
disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pia-
nifi cazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati 
o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso 
di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i 
danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la 
fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; 

coperture; impianti; infi ssi; fi niture). In particolare, l’at-
tività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edifi cio 
il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale e il relativo fabbisogno necessario per l’inter-
vento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli inter-
venti sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli 
edifi ci. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con auto-
certifi cazione della stima del danno e dell’eventuale co-
pertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento 
del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conse-
guenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio 
precedente.   

  Art. 8.

      Attività economiche e produttive    

      1. L’attività di ricognizione comprende:  
   a)   il fabbisogno necessario per il ripristino delle 

strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezza-
ture, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di 
causalità tra i danni subiti e l’evento; 

   b)   il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, 
semilavorati e prodotti fi niti, danneggiati o distrutti a cau-
sa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari per i beni di cui al comma 1, lettera   a)   avviene 
con autocertifi cazione della stima del danno e dell’even-
tuale copertura assicurativa, indicando la misura del risar-
cimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, 
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quin-
quennio precedente.   

  Art. 9.

      Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva    

     1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 
è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel do-
cumento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne 
costituisce parte integrante. 

 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della pre-
sente ordinanza nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana, il Commissario delegato trasmette al Diparti-
mento della protezione civile la relazione contenente la 
ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno 
schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, 
dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappre-
sentati siano già stati considerati in sede di elaborazione 
del piano degli interventi ci cui all’art. 1 e quali tra questi 
trovino già copertura nelle risorse stanziate con la deli-
bera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili 
allo scopo. 
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 3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 
8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della 
fi nanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni 
competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e 
fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Com-
missario delegato non costituisce riconoscimento auto-
matico dei fi nanziamenti per il ristoro degli stessi.   

  Art. 10.

      Sospensione mutui    

     1. In ragione del grave disagio socio economico deri-
vante dagli eventi in premessa citati che hanno colpito i 
soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei 
Comuni danneggiati, detti eventi costituiscono causa di 
forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 
del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere 
agli istituti di credito e bancari la sospensione per sei mesi 
delle rate dei fi nanziamenti, optando tra la sospensione 
dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 
30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, 
gli istituti di credito e bancari informano - almeno presso 
le fi liali ed i propri siti internet - i mutuatari della pos-
sibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando 
costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché 
il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della 
facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione 
da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con 
i contenuti prescritti, sono sospese fi no al 9 luglio 2014 le 
rate in scadenza entro la predetta data.   

  Art. 11.

      Oneri per prestazioni di lavoro straordinario    

     1. Il Commissario delegato opera una ricognizione de-
gli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario 
prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato 
nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o 
nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione 
è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straor-
dinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai ri-
spettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 
7 al 22 ottobre 2013. Il Commissario delegato provvede 
al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-
capite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla 
base degli esiti della ricognizione effettuata. 

 2. Al personale direttamente impiegato nelle attività di 
cui alla presente ordinanza, fi no al termine dello stato di 
emergenza, entro il limite di 20 unità, può essere autoriz-
zata la corresponsione, nel limite massimo complessivo 
di 30 ore procapite, di compensi per prestazioni di lavoro 

straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai 
rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale del-
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 3. Ai titolari di incarichi di alta professionalità e di po-
sizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assi-
stenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, 
è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della re-
tribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai 
rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo 
impiego, per il mese di dicembre, in deroga alla contrat-
tazione collettiva nazionale di comparto. 

 4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impe-
gnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, fi no al 
termine dello stato di emergenza, entro il limite di 5 unità, 
può essere autorizzata la corresponsione della predetta in-
dennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di 
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamen-
ti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga 
alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 

 5. Per l’espletamento delle attività previste dalla pre-
sente ordinanza, al Commissario delegato è riconosciuto 
un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipen-
diale in godimento, in deroga all’art. 24 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il limite di 
cui all’art. 5, comma 4  -bis  , della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225. 

 6. L’onere per l’attuazione del presente articolo è posto 
a carico delle risorse di cui all’art. 4 ed, a tal fi ne, nel pia-
no degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, sono quan-
tifi cate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle 
misure di cui ai commi 2 e 4, sono defi nite le modalità per 
l’individuazione preventiva dei soggetti benefi ciari.   

  Art. 12.

      Relazione del Commissario delegato    

     1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza tri-
mestrale, al Dipartimento della protezione civile una re-
lazione inerente le attività espletate ai sensi della presente 
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza 
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo 
stato di attuazione delle stesse. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 8 febbraio 2014 

  Il Capo del Dipartimento
della Protezione civile

     GABRIELLI     
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   ALLEGATO  TECNICO ALL’OCDPC 

      

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile 

 

 

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle 
strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché 
dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, 
e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza 
determinatasi a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 
ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, 
Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera. 

    Introduzione  

 Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera   d)  , della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 
successive modifi cazioni. 

 L’obiettivo del documento è quello di favorire l’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni rela-
tive ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all’art. 9 dell’Ordinanza. 

  1.     Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico  

 L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura 
organizzativa. 

 La quantifi cazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base 
della stima quantitativa delle superfi ci/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all’intero immobile/oggetto. 

 In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prez-
ziari uffi ciali di riferimento. 

 Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l’allegata scheda A «analitica 
tecnico economica» in cui dovranno essere indicate anche l’eventuale incidenza della copertura assicurativa e l’eventuale risorsa di cofi nanziamento 
che può essere destinata al singolo intervento. 

 Nella scheda, oltre all’indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l’intervento, dovrà essere proposto l’eventuale Soggetto Attuatore 
dell’appalto. 

 Nell’individuazione dell’intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se signifi cativo, anche l’utilizzo del bene (cioè l’uso cui 
la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc. ...). Dovranno essere indicati il titolo dell’intervento, la descrizione 
del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc. ...), altresì dovrà essere valutata la fi nalità 
dell’intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc. ....). 

 Infi ne dovrà essere indicato lo stato progettuale dell’intervento. 
 La scheda dovrà essere sottoscritta dell’Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato. 
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  2.     Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato  

 L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comuna-
li interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura 
organizzativa. 

 Ai fi ni della determinazione del fabbisogno necessario per gli in-
terventi di ripristino degli edifi ci privati, le Amministrazioni Comunali 
emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprie-
tari degli immobili interessati. 

 In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istan-
za si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o 
benefi ciario. 

 In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella 
eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall’Amministratore 
condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, cor-
redato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destina-
te ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l’intervento 
di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi 
strutturali e sulle parti comuni dell’edifi cio. 

 La segnalazione è prodotta utilizzando l’allegata scheda B di 
«Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio 
privato» che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità 
stabilite nell’Avviso Pubblico. 

  Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati 
identifi cativi dell’immobile, dovranno essere indicati:  

 la situazione attuale dell’immobile e se lo stesso risulta essere 
stato evacuato a causa dell’evento; 

 una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto 
dell’edifi cio in cui è ubicato; 

 una descrizione dei danni riscontrati; 
 una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ri-

pristino strutturale e funzionale dell’immobile suddivisa per interventi 
sulle strutture, impianti, fi niture e serramenti, con esclusione di beni 
mobili ed elettrodomestici. 

 In prima istanza, la quantifi cazione del danno e degli interventi di 
ripristino potrà avvenire attraverso una autocertifi cazione che fornisca 
una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso 
fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc. ...), da confermarsi 
comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di 
accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla qua-
le risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un 
importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un 
professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. 
Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il 
prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prez-
ziari uffi ciali di riferimento. 

 Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di 
un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicu-
rative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quin-
quennio. Dovrà anche essere specifi cato se il rimborso eventuale è già 
stato quantifi cato dalla compagnia assicurativa. 

 Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggia-
te sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di 
pianifi cazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state rea-
lizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste 
dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che 
trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifi ca d’uffi cio di quanto 
affermato in sede di segnalazione e quantifi cazione del danno. 

 In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segna-
lazione è prodotta esclusivamente ai fi ni della ricognizione del fabbi-
sogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce 
riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della fi nanza 
pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

  3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive  

 L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comuna-
li interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura 
organizzativa. 

 Ai fi ni della determinazione del fabbisogno necessario per gli inter-
venti relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni 
Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere 
i titolari delle attività economiche/produttive interessate. 

 In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro 
titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata 
dal conduttore o detentore ad altro titolo. 

 In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le 
singole segnalazioni sono raccolte dall’Amministratore condominiale 
ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di tra-
smissione l’Amministratore del Condominio allega analoga segnalazio-
ne per la parte comune condominiale. 

 La segnalazione è prodotta utilizzando l’allegata scheda C di «Ri-
cognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» 
che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite 
nell’Avviso Pubblico. 

  Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati 
dell’attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:  

 la situazione attuale dell’immobile ove si svolge l’attività e se lo 
stesso risulta essere stato evacuato a causa dell’evento; 

 una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto 
dell’edifi cio in cui è ubicato; 

 una descrizione dei danni riscontrati; 

 una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ri-
pristino strutturale e funzionale dell’immobile suddivisa per interventi 
sulle strutture, impianti, fi niture e serramenti; 

 una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripri-
stino dei macchinari e attrezzature; 

 una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di ma-
terie prime, semilavorati e prodotti fi niti, danneggiati o distrutti a causa 
degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. 

 In prima istanza, la quantifi cazione del danno e degli interventi di 
ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbi-
sogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagi-
ni di mercato, etc. ...), da confermarsi comunque successivamente, nel 
caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, 
con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il 
danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato 
sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto 
al relativo albo professionale. 

 Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di 
un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicu-
rative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quin-
quennio. Dovrà anche essere specifi cato se il rimborso eventuale è già 
stato quantifi cato dalla compagnia assicurativa. 

 Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggia-
te sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, 
di pianifi cazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività 
economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza 
delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere 
dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi. In tale ottica 
è compito del Comune la verifi ca d’uffi cio di quanto affermato in sede 
di segnalazione e quantifi cazione. 

 In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segna-
lazione è prodotta esclusivamente ai fi ni della ricognizione del fabbi-
sogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce 
riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della fi nanza 
pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

  4.     Relazione conclusiva  

 Il Commissario Delegato in attuazione dell’art. 9 dell’ordinanza 
trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenen-
te la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altre-
sì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, 
con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, 
le priorità di intervento su tre classi.   
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AMMINISTRAZIONE ……………        
n. progressivo scheda A:_______________ 
 

SCHEDA A 
Ricognizione del fabbisogno per il  
ripristino del patrimonio pubblico 

 

REGIONE …………… 
EVENTI ……………………………  DEL _______/________/________ 

 

 
SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA 

 
Comune di: ___________________________________________Provincia:_______________ 
 
Località/Indirizzo/Uso: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
SOGGETTO DICHIARANTE:_______________________________________________________ 
 
SOGGETTO ATTUATORE:_______________________________________________________ 
 
 
A) TITOLO INTERVENTO: 

 
 
 

 
B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA’ DELL'INTERVENTO: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
D) STATO PROGETTUALE: 

 Stima sommaria                                                        Studio di fattibilità 

 Progetto Preliminare                                                 Progetto Definitivo 

 Progetto Esecutivo                                            
 
COSTO STIMATO: EURO______________ 
(in lettere €____________________________________________________________________) 
 
Quota di coofinanziamento EURO______________  Fondi______________________________ 
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 Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative 
 

 Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative  
  per l’importo complessivo di Euro___________________   
  importo in corso di quantificazione 

e di aver versato nell’ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________ 
 
 
DATA________________________ 
 
 

 
 

Il rappresentante  
dell’Amministrazione Competente 

 
________________________ 

 
 
 
 

        VISTO: 
 
     Il Commissario Delegato 

 
________________________ 
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COMUNE DI……………        
n. progressivo scheda B:_______________ 

SCHEDA B 
Ricognizione del fabbisogno per il  

ripristino del patrimonio edilizio privato 
 
REGIONE …………… 
EVENTI ……………………………  DEL _______/________/________ 
 

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
COMUNE DI _____________________________________PROVINCIA_______ 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
nato/a  a___________________________________________________il ____________________ 
 
residente a 
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________ 
 
Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________ 
 
codice fiscale____________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci 

 
DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1) che l’immobile è ubicato in 
 
via / viale / piazza __________________________________________________ n. civico: _____; 
 
località: ________________________________CAP________ 
 

L’immobile è 
 di proprietà  � in comproprietà   

(nome del comproprietario:_______________________________) 
 

 altro diritto reale di godimento (specificare:___________________________________)   
 

 in locazione       � altro diritto personale di godimento  
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       (nome del/i proprietario/i:_________________________________________________) 
 

 parte comune condominiale
 
ed è  
 

 abitazione principale 
 abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:________________________________) 
 locato (nome del locatario:________________________________________________) 
 non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:____________________) 

 

è stato: 

 distrutto 
 

 dichiarato inagibile 
 

 danneggiato 
 

      danneggiato e ristrutturato (  in parte    -     totalmente) 
 

 
e che lo stesso: 
 

 è stato evacuato  dal _____________ al ____________  
 
     (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________) 

 
o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

o a spese proprie

 non è stato evacuato 
 
 
 
Descrizione sommaria dell’immobile 
 
tipologia strutturale:    
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 cemento armato        muratura        altro (specificare) ____________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
n. piani dell’edificio in cui è ubicato: ________________________  
n. piani occupati dall’immobile: ________________________  
 
superficie abitabile:     mq ________________________  
superficie balconi, terrazze e pertinenze (cantine, sottotetti, box, etc…):   mq______________________  
 
n. stanze e vani accessori: ___________________________ 
 
note:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2) che i danni riscontrati sono: 
 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI 
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Documentazione allegata: 

� documentazione fotografica 

� fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

� altro ________________________________________________________________________ 

               ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI……………        
n. progressivo scheda C:_______________ 

SCHEDA C 
Ricognizione dei danni subiti  

dalle attività economiche e produttive 
 
REGIONE …………… 
EVENTI ……………………………  DEL _______/________/________ 
 

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
COMUNE DI _____________________________________PROVINCIA_______ 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
nato/a  a___________________________________________________il ____________________ 
 
residente a 
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________ 
 
Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________ 
 
codice fiscale____________________________________________________________________ 
 
In qualità di rappresentante dell’Impresa 
_______________________________________________________________________________ 
(forma giuridica_____________________________), costituita il________/_________/_________ 
Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di _________________________________________________ 
N. di iscrizione___________________________________________________________________ 
(imprese individuali: indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal certificato d'iscrizione) 
partita I.V.A. n. ___________________________________________________________________ 
 
Descrizione attività 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni 
mendaci 

 
DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata  nell’immobile nel Comune di 
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_____________________________________________________Prov. ______ 
 
CAP________Indirizzo___________________________________________ 
 
Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________ 
 

 di proprietà  dell’impresa   

 in locazione (nome del proprietario:___________________________________) 

 utilizzata  ad altro titolo (nome del proprietario:_________________________________) 
 parte comune condominiale

è stata: 

 distrutta 
 dichiarata inagibile 
 danneggiata 
      danneggiata e ristrutturata (  in parte    -     totalmente) 

 
 
e che la stessa: 

            è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, 
squadre Aedes, ecc..)  _____________________________________________________ 

il ______________  con esito ______________________________________________

 è stata evacuata  dal _____________ al ____________  
     (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________) 

o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
o a spese proprie

 non è stata evacuata 
 
Descrizione sommaria dell’immobile   
 
tipologia strutturale:    

 cemento armato        muratura      altro (specificare) ____________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
n. piani dell’edificio in cui è ubicata l’attività: ________________________  
n. piani occupati dall’attività: ________________________  
 

 



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3917-2-2014

 

superficie coperta:     mq ________________________  
superficie esterna:      mq________________________  
 
note:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2) che i danni riscontrati sono: 
 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI 
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3) che da una prima sommaria valutazione: 
 
 - il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (strutture, impianti, finiture e 
serramenti) può essere così quantificato: 

 

Ambito di intervento 

Gravità del danno 
0. Nullo 

1. Leggero 
2. Medio-grave 

3. Gravissimo-crollo 

Costo per il ripristino 
(in euro) 

Strutture portanti     
Impianti     
Finiture interne ed esterne     
Serramenti     

 
A) TOT.  EURO ___________(in lettere €_______________________________________) 

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere 
complessivamente quantificato in: 

B) EURO_____________(in lettere €___________________________________________) 
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Documentazione allegata: 

� documentazione fotografica 

� fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

� altro ________________________________________________________________________ 

               ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA

E DEL MERCATO

  DELIBERA  22 gennaio 2014 .

      Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’anno 
2014.     (Provvedimento n. 24766).    

     L’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 Nella sua adunanza del 22 gennaio 2014; 
 Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
 Visto il comma 7  -ter  , dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5  -bis   del decreto-legge 

24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che 
all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante 
un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di 
capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della 
legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento 
volte la misura minima; 

 Visto in particolare il comma 7  -quater   dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5  -
bis  , decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale 
stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Au-
torità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura 
e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite 
massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibe-
ra, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7  -ter  ; 

 Vista la propria delibera n. 23787 del 18 luglio 2012 concernente le modalità per il versamento del contributo per 
l’anno 2013; 

 Considerato che in sede di prima applicazione per l’anno 2013 il contributo agli oneri di funzionamento dell’Au-
torità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, 
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge 
n. 287/90; 

 Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013 la quale ha rideterminato al ribasso la misura del contributo 
per l’anno 2014 a carico delle società di capitale al fi ne di limitare, quanto più possibile, gli oneri a carico degli opera-
tori economici, fi ssando il contributo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, dalle società di capitale con ricavi 
totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 

 Ritenuto di dover confermare alla data odierna la delibera del 9 maggio 2013, avente ad oggetto la riduzione del 
contributo per l’anno 2014 fi ssato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, rispetto al precedente 0,08 per mille; 

  Delibera:  

 1. Che per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 10, comma 7  -quater   della legge n. 287/90, il contributo è fi ssato nella 
misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, 
dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 
dell’art. 16 della legge n. 287/90. 

 2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la 
misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro. 

 La presente delibera verrà pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito 
internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

  Roma, 22 gennaio 2014 

 Il presidente: PITRUZZELLA 
 Il segretario generale: CHIEPPA   

  14A00976  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

      Soppressione della Confraternita
Orazione e Morte, in Gaeta    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 gennaio 2014, 
viene soppressa Confraternita Orazione e Morte, con sede in Gaeta 
(Latina). 

 Il provvedimento di soppressione acquista effi cacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto all’Arci-
diocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (Latina).   

  14A00946

        Soppressione della Confraternita di San Sebastiano Rocco
e S. Maria della Neve, in Gaeta    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 gennaio 2014, vie-
ne soppressa la Confraternita di San Sebastiano Rocco e S. Maria della 
Neve, con sede in Gaeta (Latina). 

 Il provvedimento di soppressione acquista effi cacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto all’Arci-
diocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (Latina).   

  14A00959

        Riconoscimento personalità giuridica civile
del Santuario Diocesano «San Rocco», in Tolve    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 gennaio 2014, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario Diocesano 
«San Rocco», con sede in Tolve (Potenza).   

  14A00960

    MINISTERO DELLA DIFESA

      Concessione di una medaglia di bronzo
al Merito di Marina    

     Con il decreto del Ministro della difesa n. 145 in data 14 gen-
naio 2014, al Capitano di Corvetta (ora Capitano di Fregata) Loren-
zo Martinis Gon, nato il 6 agosto 2971 a Gorizia, è stata concessa la 
medaglia di bronzo al Merito di Marina con la seguente motivazio-
ne: « Uffi ciale Superiore incursore dalle pregevoli qualità morali e 
professionali, ha svolto l’incarico di Comandante della ‘‘Task Group 
Maritime’’, nell’ambito del ‘‘Piano di contingenza nazionale – Rapi-
do levoli’’, con esemplare coraggio ed elevatissima determinazione, 
profondendo, senza sosta, la propria sagace opera, al fi ne di garantire 
il pieno successo della missione assegnata dai Vertici politico-militari 
nazionali. Proiettato con brevissimo preavviso in zona d’operazione, 
in un contesto operativo altamente diffi cile e caratterizzato da estrema 
imprevedibilità, metteva in risalto straordinaria intelligenza e risolu-

ta volontà realizzatrice, pianifi cando e guidando il proprio personale 
in una delicatissima e importante azione militare volta a contrastare 
la minaccia dei pirati somali nei confronti dei connazionali tenuti in 
ostaggio a bordo della motonave Enrico Ievoli. Magnifi ca fi gura di 
Comandante, professionista di rango dalle pregevoli virtù militari che, 
con valore, intraprendenza e coraggio ha contribuito a elevare il lustro 
della Marina Militare italiana, delle Forze Armate e della Nazione nel 
complesso e articolato contesto internazionale della missione di anti-
pirateria nel Corno d’Africa». 

 Bacino Somalo, 9 dicembre 2011 – 6 gennaio 2012   

  14A00973

        Concessione di ricompense al Merito di Marina    

     Con il decreto del Ministro della difesa n. 138 in data 9 gennaio 
2014, al Capitano di Vascello Giuseppe Panebianco, nato il 13 marzo 
1959 a Palo del Colle (Bari), è stata concessa la medaglia d’argento 
al Merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante della 
‘‘Task Force – Sud Esst’’ contribuiva con intelligenza e determinazione 
allo sviluppo della manovra del Comando Regionale Ovest nel diffi cile 
distretto di Bakwa e nel Gulistan, fornendo effi cace concorso alle com-
plesse operazioni che portavano al sequestro di droga, esplosivo, armi 
e alla cattura di insorti. In particolare, nonostante la minaccia dell’in-
sorgenza, con somma perizia e incisiva azione di comando, infondeva 
in tutto il personale dipendente la necessaria sicurezza e serenità, con-
correndo al raggiungimento degli obiettivi della missione. Uffi ciale e 
Comandante carismatico che ha conferito lustro e prestigio alla Marina 
Militare nel contesto ISAF». 

 Bakwa (Afganistan), settembre 2011 – marzo 2012 

 Con il decreto del Ministro della difesa n. 139 in data 9 gennaio 
2014, al Capitano di Fregata Roldano Lamberti, nato 13 giugno 1970 
a Vietri sul Mare (Salerno), è stata concessa la medaglia d’argento 
al Merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante del 
Battaglione di manovra di stanza nella delicata e impervia Valle del 
Gulistan, in un contesto particolarmente diffi cile, caratterizzato da 
numerose e insidiose azioni criminose perpetrate da elementi ostili 
contro le forze amiche attraverso scontri a fuoco ed esplosioni di or-
digni improvvisati, guidava il proprio Reparto con estrema perizia, 
encomiabile coraggio e saldezza d’animo, distinguendosi sempre per 
l’elevatissimo impegno profuso nelle complesse attività operative. 
Splendida fi gura di Comandante carismatico, con la sua azione sicura 
e determinata ha dato ulteriore lustro al Paese, alle Forze Armate e alla 
Marina Militare». 

 Valle del Gulistan (Afganistan), settembre 2011 – febbraio 2012 

 Con il decreto del Ministro della difesa n. 140 in data 9 gennaio 
2014, al Tenete di Vascello Daniele Lucidi, nato il 10 agosto 1978 a 
Colleferro (Roma), è stata concessa la medaglia di bronzo al Merito 
di Marina con la seguente motivazione: «Carismatico Comandante di 
Compagnia e fulgido esempio di Uffi ciale, al Comando di una pattuglia 
schierata per il recupero di un mezzo accidentato a seguito di un’esplo-
sione di un ordigno improvvisato, metteva in luce coraggio, capacità 
di comando e somma perizia militare, grazie alle quali, in sicurezza, 
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respingeva un attacco ostile e complesso perpetrato attraverso fuoco di 
armi portatili, mortai e razzi. Splendida fi gura di Comandante che con 
la sua azione sicura e determinata ha dato ulteriore lustro al Paese, alle 
Forze Armate e alla Marina Militare». 

 Maydan Jebhah, Valle del Gulistan (Afganistan), 3 settembre 2011 

 Con il decreto del Ministro della difesa n. 141 in data 9 genna-
io 2014, al Secondo Capo fuciliere di Marina Giancarlo Grassi, nato il 
7 luglio 1976 a Monopoli (Bari), è stata concessa la medaglia di bronzo 
al Merito di Marina con la seguente motivazione: «sottuffi ciale al co-
mando di una squadra di assalto di fucilieri della Marina, facente parte 
di una pattuglia attaccata da forze avversarie con l’impiego di un ordi-
gno esplosivo improvvisato, senza indugio collaborava con il Coman-
dante della pattuglia, gestendo il proprio personale sul terreno con un 
comune coraggio e somma perizia, al fi ne di neutralizzare la minaccia 
perpetrata anche con fuoco di armi portatili, mortai e razzi da parte degli 
elementi ostili. Splendida fi gura di Sottuffi ciale di Marina, che con il 
proprio operato ha contribuuito fattivamente a incrementare la sicurezza 
nell’area di responsabilità assegnata e ad accrescere il prestigio del Pae-
se, delle Forze Armate e della Marina Militare in un complesso contesto 
intrernazionale». 

 Maydan Jebhah, Valle del Gulistan (Afganistan), 3 settembre 2011 

 Con il decreto del Ministro della difesa n. 142 in data 9 gennaio 
2014, al Sottocapo di 1ª classe fuciliere di Marina Leonardo Libertucci, 
nato il 1° settembre 1979 a Livorno, è stata concessa la medaglia bronzo 
al Merito di Marina con la seguente motivazione: «A seguito di un attac-
co nemico con colpi di arma da fuoco a tiro teso, prontamente si dirige-
va in postazione idonea al tiro e armava tempestivamente il mortaio da 
60 mm. Con somma perizia ed estrema rapidità, incurante della caduta 
dei colpi avversari, neutralizzava la minaccia, scongiurando il pericolo 
per le unità amiche e mettendo in sicurezza i propri commilitoni oggetto 
del fuoco nemico. Fulgida fi gura di Graduato che con il proprio operato 
ha contribuito ad accrescere il prestigio del Reparto di appartenenza, nel 
complesso contesto internazionale». 

 Passo di Buji, Distretto del Gulistan (Afganistan), 28 settembre 2011 

 Con il decreto del Ministro della difesa n. 143 in data 9 gennaio 
2014, al Sottocapo di 3ª classe fuciliere di Marina/anfi bi Raffaele Di 
Donna, nato il 25 novembre 1980 a Torre del Greco (Napoli), è stata 
concessa la medaglia di bronzo al Merito di Marina con la seguen-
te motivazione: «Durante una ricognizione operativa, trovandosi nel 
nucleo maggiormente investito da un attacco perpetrato dagli insorti, 
prontamente individuava la sorgente di fuoco nemica e, dopo avere 
comunicato la posizione lungo la catena di comando, rispondeva con 
effi cacia al fuoco con l’arma di reparto in dotazione, costringendo il 
nemico a cercare riparo. Poiché numerosi colpi avversari cadevano in 
vicinanza del proprio mezzo, continuava con coraggio, determinazio-
ne e sprezzo del pericolo, nel contrastare effi cacemente la minaccia, 
forzando l’avversario a interrompere l’attacco fi no alla sua successiva 
neutralizzazione. Fulgida fi gura di militare che con il proprio operato 

ha contribuito ad accrescere il prestigio del Reparto di appartenenza 
nel complesso contesto internazionale» 

 Herat (Afganista), 3 novembre 2011 

 Con il decreto del Ministro della difesa n. 144 in data 9 gennaio 
2014, al Sottocapo fuciliere di Marina Cristian Caminita, nato il 13 giu-
gno 1987 a Palermo, è stata concessa la medaglia bronzo al Merito di 
Marina con la seguente motivazione: «Fuciliere di Marina, interveniva 
prontamente in soccorso ai suoi commilitoni feriti dall’esplosione di un 
ordigno improvvisato che investiva il mezzo su cui viaggiavano. Incu-
rante del pericolo, nonostante l’area non fosse stata precedentemente 
ricognita, scendeva dal veicolo e, esponendosi alla minaccia di ulteriori 
attacchi, aggiornava costantemente il suo Capo Squadra sulle condizio-
ni dei feriti, per meglio facilitare il successivo intervento dell’infermiere 
di Compagnia ed esfi ltraere la pattuglia in sicurezza. Splendida fi gura di 
militare che con il proprio operato ha contribuito ad accrescere il presti-
gio del Reparto di appartenenza nel complesso contesto internazionale». 

 Valle del Gulistan (Afganistan), 28 settembre 2011   

  14A00974

    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione
della denominazione «CHAROLAIS»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella   Gazzetta Uffi cia-
le   dell’Unione europea – serie C n. 28 del 31 gennaio 2014, a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del Regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione 
di Origine Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 49 del Reg. 
(UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» 
-    «CHAROLAIS»    .  

 Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disci-
plinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Compe-
titive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione 
Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica 
– EX PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori in-
teressati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare 
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente comunicato, ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, secondo comma 
del predetto regolamento comunitario.   

  14A00968  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2014 -GU1- 039 ) Roma,  2014  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it  
e www.gazzettaufficiale.it.

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e  di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)
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.

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. 

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
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 168,00
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 40,00

 167,00
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 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 

56,00
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